Bando di
REGATA
5
a

EDIZIONE

REGATA di

11 maggio 2008

SANTA CATERINA DEL SASSO

Associazione Velica
Monvalle

Programma
SABATO 9 MAGGIO 2009
Ore 20,00 Cena Sociale con ricavato pro
“FONDAZIONE GIACOMO ASCOLI”
quota di partecipazione €. 10,00 per persona.
DOMENICA 10 MAGGIO 2009
Ore 08.25
segnali di avviso
Ore 08.30
partenza Regata
Ore 18.00
inizio grigliata ed intrattenimento
Ore 19.00
premiazione

Percorsi
La regata si svolgerà nelle acque comprese tra Monvalle-CaldeVidoli-Monvalle con
n° 2 percorsi a disposizione:
percorso n° 1 “breve” di circa 16 Mm
percorso n° 2 “lungo” di circa 23 Mm
I partecipanti saranno divisi in quattro gruppi a seconda dei
compensi assegnati.
Dettagli sono riportati nel Bando di Regata ed Istruzioni di Regata.

IL PENSIERO DEL PRESIDENTE

Dopo l'esperienza del 2008, con la suddivisione dei partecipanti alla
Supercoppa tra lunghezze fuori tutte e compensi, con selezioni su sette
regate e finale su tre prove, sentiti anche gli armatori e i presidenti dei
circoli, il Comitato di Supercoppa ha deciso che la
SUPERCOPPA 2009
torni ad essere una manifestazione che si articola su 4 regate costiere di
media e lunga percorrenza, con la suddivisione in quattro gruppi a
seconda dei compensi assegnati.
E' proprio il “compenso” la novità del 2009, poiché è stato scelto un
metodo di calcolo basato sul sistema R.Y.A. Royal Yachting Association,
che troverete illustrato sul sito del C.V.M.V., Circolo Velico Medio
Verbano, http://digilander.libero.it/circolomedioverbano/
Con l'aiuto di Elia Biganzoli e la collaborazione di Enzo Marolli, ai quali va
il nostro ringraziamento, si è cercato di fare chiarezza nella assegnazione
dei compensi.
Un'altra sentita novità è la nostra adesione alla Fondazione Giacomo
Ascoli, alla quale si deve il nuovo reparto di day hospital oncoematologico
pediatrico presso l'Ospedale Del Ponte di Varese.
Condividiamo la citazione di J.F.Kennedy che la Fondazione ha scelto
come motto per la propria attività:
“Non domandatevi cosa fa il vostro paese per voi,
ma chiedetevi cosa voi fate per il vostro paese”.
Insieme possiamo fare molto, dando un senso di solidarietà e
partecipazione alla nostra attività sportiva.
Per conoscere meglio la Fondazione ed i suoi scopi, vi rimandiamo alle
pagine seguenti.
Auguri a tutti e Buon Vento!

Bando di Regata
CIRCOLO ORGANIZZATORE:

Associazione Velica Monvalle Srl -Via Roma, 20-21020 MONVALLE
Segreteria regate: sede tel e fax 0332 799035
Iscrizioni tel/fax: 0332 602327
Per informazioni 335434506-335215445
e-mail: avmonvalle@libero.it - www.avm-monvalle.com LOCALITA' E DATA DELLA REGATA

Monvalle, nelle acque antistanti le località “ Il Cantone”, sede nautica
dell'AVM
Domenica 10 Maggio 2009
SUPERCOPPA 2009 – V° REGATA di “SANTA CATERINA DEL SASSO”
Orario: segnale d'avviso alle ore 08.25 di Domenica 10 Maggio
REGOLAMENTO

-La regata sarà disciplinata dalle “Regole di Regata”
della vela ISAF 2009-2012
-Il regolamento 2009 per le classi monotipo
-Il regolamento di SUPERCOPPA 2009
TESSERAMENTO FIV

I concorrenti dovranno essere in possesso della Tessera Federale per l'anno
in corso, vidimata per la parte sanitaria, il cui numero dovrà essere indicato
sul modulo di iscrizione.
EQUIPAGGIO

Equipaggio minimo: 3 persone
SUDDIVISIONE GRUPPI

vedi SITO www.avm-monvalle.com / Compensi Yardstick Portsmouth 2009
Lago Maggiore
Le imbarcazioni saranno divise in gruppi in base ai valori dei compensi
calcolati secondo il metodo proposto dalla ROYAL YACHTING
ASSOCIATION RYA per i numeri di Portsmouth.
Metodi di calcolo e procedure sono indicati sul sito del Circolo Velico Medio
Verbano http://digilander.libero.it/circolomedioverbano/
GRUPPO
GRUPPO
GRUPPO
GRUPPO

1
2
3
4

fino a valore di 859
da 860
a 949
da 950
a 1019
da 1020
a superiori

AMMISSIONE

Sono ammesse tutte le imbarcazioni di l.f.t. superiori ai 5,95 mt.
Per le imbarcazioni iscritte e non ancora dotate di valore di compenso
Yardstick, Portsmouth 2009
Comitato di Supercoppa assegnerà a suo insindacabile giudizio, un
compenso che NON
potrà essere ragione di richiesta di riparazione.
ISCRIZIONI

Dovranno pervenire all'AVM entro le ore 20.00 di Venerdì 08 Maggio
2009, compilando l'apposito modulo di iscrizione in ogni sua parte.
Le iscrizioni potranno pervenire via fax o e-mail e perfezionate entro le
20.00 del 09 Maggio 2009.
QUOTE DI ISCRIZIONE

Fino a 8 mt.
Oltre gli 8 mt.:

€ 40,00
€ 60,00

PERCORSI:

La regata si svolgerà nelle acque comprese tra Monvalle-Caldè-VidoliMonvalle, con n. 2 percorsi:
n° 1 Percorso breve di circa ___16____Mm
n° 2 Percorso lungo di circa ___23____Mm
Dettagli saranno indicati nelle ISTRUZIONI DI REGATA.
COMPENSI YARDSTICK PORTSMOUTH

Saranno esposti all'albo dei comunicati entro le ore 21.00 del 09 Maggio
2009
PREMIAZIONI

Verrà effettuata presso la sede dell'AVM alle ore 19.00 del 10 Maggio
2009
PUBBLICITA'

La regata è classificata ai sensi della regola 7° e delle Regolation 20
ISAF
PREMI

Due ore prima della partenza verrà emesso un comunicato del Comitato
Organizzatore con l'indicazione di tutti i premi che verranno assegnati.
RESPONSABILITA'

Il fatto di accettare l'iscrizione non rende responsabili l'AVM, il Comitato
Organizzatoreed il Comitato di Regata per eventuali danni a persone o
cose che potrebbero derivare durantela manifestazione.
Una dichiarazione in tal senso dovrà essere rilasciata dall'armatore di
ogni barca all'atto dell'iscrizione.

Fondazione Giacomo Ascoli
Giacomo è stato un bambino coraggioso la cui volontà di vivere ha
sempre prevalso, nonostante la malattia, fino a pochi momenti prima di
lasciarci. Egli era dotato di una grande forza d'animo e della naturale
capacità di suscitare affetto e di confortare i più bisognosi ed i più soli.
Gli scopi della Fondazione sono ambiziosi ed importanti, richiedono
molte risorse e l'aiuto di tutti:
?
il day hospital oncoematologico pediatrico presso
l'Ospedale Del Ponte di Varese, in stretta collaborazione
con le cliniche pediatriche oncoematologiche di Milano,
Monza e Pavia;
?
il sostegno per l'assistenza domiciliare ai bambini
oncologici ed alle loro famiglie;
?
il sostegno della ricerca scientifica per la cura dei linfomi in
campo pediatrico;
l'aiuto ai bambini ed ai giovani meritevoli e bisognosi nelle
discipline culturali e sportive.
Noi vorremmo perseguirli e realizzarli, senza togliere nulla a nessuno
ma chiedendo un po' di quello che ciascuno ha in più.
Il paese della Fondazione Giacomo Ascoli è quello dei bambini
oncologici, che si estende dalla città celeste alla città terrena, in ambiti
dove lo stato, per ragioni che è inutile sondare, non arriva.
La “Fondazione Giacomo Ascoli” è stata costituita in data 020506 (atto
Notaio Carlo Gaudenzi n. 76.011 / 11.989) in onore ed in memoria di Giacomo Ascoli (27.02.1993 – 29.11.2005), ha ottenuto il 24.10.06 il
riconoscimento della personalità giuridica mediante iscrizione al n. 144
del Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Varese ed è
iscritta all'Anagrafe Unica delle ONLUS presso l'Agenzia delle Entrate
dal 10.05.2007.

Contatti
Di seguito tutti i riferimenti utili per contattare la
“FONDAZIONE GIACOMO ASCOLI”
Via Finocchiaro Aprile, 7 21100 VARESE
Tel: 0332/282972 Fax: 0332/284237
Email: info@fondazionegiacomoascoli.it
Sito web: www.fondazionegiacomoascoli.it

Associazione Velica Monvalle
Via Roma 20 - 21020 Monvalle (VA)
Tel/Fax 0332 799035
Segreteria Tel/Fax 0332 602327
E-mail: avmonvalle@libero.it

