
              
                                                                                 

                

 
                                                          

VERBANO LONG DISTANCE – CVISD   ACT 5   

Cerro di Laveno  26 /9/2021
                         

                  

I

I partecipanti alla regata sono consapevoli delle prescrizioni in materia di contenimento e contrasto della
diffusione  del  COVID  19,  inserite  nel  protocollo  della  FIV  che  si  impegnano   a  seguire  nella
consapevolezza che eventuali comportamenti contrari alle disposizioni saranno rilevati e denunciati agli
organi competenti da parte del Comitato organizzatore

1      Autorita’ organizzatrice          
       
        FEDERAZIONE ITALIANA VELA che delega il  Centrovela Sailing Team - Cerro di Laveno., in
collaborazione con UVM, CNC,CVCI,CVI,CVMV 

2 Regole
2.1 La regata sarà condotta secondo le regole come definite dal Regolamento di Regata World Sailing e 

dalla normativa FIV per l 'Attivita' Velico sportiva in Italia 2021, dal presente bando di regata,dalle 
istruzioni di regata e dai comunicati posti sull' Albo Ufficiale dei Comunicati  ( su MY Federvela)

2.2 Saranno in vigore le leggi sulla navigazione nelle acque interne con le modifiche locali.
2.3 In caso di conflitto tra Bando e Istruzioni di regata queste ultime avranno la prevalenza. Ciò modifica 

la regola 63.7.
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2.4    La penalita' per un'infrazione al Protocollo FIV per il contrasto ed il contenimento della diffusione del 
COVID19 potra' essere minimo del 10% fino alla squalifica. ( DP  NP)

3 Pubblicità
3.1 La pubblicità è libera come da normative WS e FIV
3.2 Alle barche potrà essere richiesto di esporre la pubblicità scelta e fornita dal Comitato Organizzatore.

4 Eleggibilità ed ammissioni
4.1 La regata è aperta a tutte le classi di Derive e Catamarani.
4.2 Tutti i componenti gli equipaggi devono essere tesserati alla federazione nazionale di appartenenza, 

membro di WS
4.3 Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da assicurazione per responsabilità civile verso terzi in

corso di validità con i massimali di legge richiesti.
4.4 Numeri velici: ogni imbarcazione dovrà portare sulla randa un regolare e ben visibile numero velico 

che dovrà essere riportato sul modulo di iscrizione. Le imbarcazioni senza numero o con numero 
diverso da quello indicato sul modulo non saranno classificate.

5 Iscrizioni
Iscrizione on line ( APP MY Federvela) o in segreteria entro il 25 settembre . Allegare modulo 
autocertificazione COVID-19 e attestazione tassa di iscrizione  

        IBAN CST  IT88G0306950381100000000155 
         email CST  centrovelacerro@gmail.com
         iscrizione: singoli 15 E  doppi 30 E .

        Con l'iscrizione i concorrenti concedono pieni diritti e permessi al Circolo organizatore di pubblicare
e/ o trasmettere con qualsiasi mezzo mediatico fotografie o riprese filmate di persone o barche 
relative all'evento.

6 Località e programma della regata
6.1 Cerro di Laveno
6.2 26 settembre ore 8.30 segnale di Avviso 

7        prova unica  “ Long Distance” sul percorso Cerro-Belgirate-Cerro

8 Alaggi e ormeggi :
        Gli alaggi si faranno dalla spiaggia di Cerro, le barche potranno essere lasciate sulla stessa o
sul prato contiguo (la zona non è custodita). 

9 Istruzioni di regata
Saranno a disposizione dei concorrenti  dalle ore 12 del 25 settembre su MY Federvela dove saranno
disponibili anche i comunicati
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10 Classifiche
Classifiche in tempo compensato, calcolate come indicato nel regolamento del CVD suddivise nei 
rispettivi gruppi, e classifiche in tempo reale per le classi con almeno 6 partecipanti.

11 Premi :
Ai primi classificati di ogni gruppo in relazione al numero dei partecipanti

12 Premiazione: presso sede CST          2 ore dopo il termine della regata                   

13 Responsabilità
Come da regola fondamentale 3  WS,soltanto ciascuna imbarcazione sarà responsabile della propria 
decisione di partire o di continuare la regata,pertanto i concorrenti partecipano alla regata a loro rischio e 
pericolo e sotto la loro personale responsabilità a tutti gli effetti.
Il Circolo Organizzatore ed il Comitato di Regata declinano ogni responsabilità per danni a persone e/o 
cose derivanti dalla partecipazione alle regate di cui al presente bando.
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