
        

 
 

XV Regata “Rally Velico del Verbano” 
Act 7 Campionato del Verbano 2022 

 

Bando di Regata  
 

Cerro di Laveno, sabato 9 e domenica 10 luglio 2022 
 
 

 
L’Autorità Organzzatrice è la Federazione Italiana Vela, che delega a Centrovela Sailing Team – 
via Pescatori 6 21014 Laveno Mombello ( Va);  tel . +390332626462 mail: centrovelacerro@gmail.it 

 
La sede della regata è Cerro di Laveno, e le date di svolgimento sono sabato 9 e domenica 10 luglio
2022.  

Il segnale di avviso sarà issato alle ore 17:00 di sabato 9 luglio 2022 per tutte le Classi in regata. La 
regata è valida per la classifica del Campionato del Verbano ORC 2022 e la serie di regate Crociera 
con Rating FIV 2022. 
 

1. REGOLE 
1.1 Verrà applicato il Regolamento di Regata della Vela (RRS) 2021/2024, il Regolamento 
Campionato del Verbano 2022 (pubblicato su www.campionatodelverbano.com  ), la Normativa 

http://www.campionatodelverbano.com/
http://www.campionatodelverbano.com/


Federale per l’Attività Sportiva e per la Vela d’Altura in Italia 2022, le Regulations ORC, il presente
Bando di Regata, le Istruzioni di Regata e le loro modifiche e i Comunicati apposti all’Albo Ufficiale
dei Comunicati (vedere il punto 3 del presente Bando di Regata).  
1.2 Saranno in vigore le leggi sulla navigazione nelle acque interne con le modifiche locali. 

 1.3  In  caso  di  conflitto  tra  Bando  e  Istruzioni  di  Regata  queste  ultime avranno  la  prevalenza.  Ciò
modifica la Regola 63.7. 
1.4 Pubblicità libera secondo la Regulation 20 di World Sailing.  
 

2. ISTRUZIONI DI REGATA 
2.1  Saranno  disponibili entro giovedì  7  luglio 2022 e  pubblicate  sul  nuovo  portale  FIV
https://federvela.coninet.it/user/login?destination=   nonché su   www.cerrovela.it  , su
www.campionatodelverbano.com   
 

3. COMUNICATI 
3.1 L’Albo Ufficiale dei Comunicati è il portale FIV.  
 
 

4. ELEGGIBILITA’ 
4.1 CLASSE ORC: Le imbarcazioni in possesso di certificato di stazza ORC International, ORC Club,
ORC Double Handed e ORC No Spinnaker con lunghezza fuori tutto uguale o superiore a mt. 5,50. 
4.2 CLASSE CROCIERA CON RATING FIV: Le imbarcazioni in possesso di certificato Rating FIV, con
lunghezza fuori tutto (lft) uguale o superiore a mt. 5,50 (Classe Crociera con Rating FIV).  
4.3 CLASSE LIBERA: Le imbarcazioni non in possesso di un certificato di cui ai punti 4.1 e 4.2 saranno
inserite in un unico gruppo e regateranno in tempo reale.  
 

5. SUDDIVISIONE CLASSI 
5.1 Classi ORC e Crociera con Rating FIV: secondo il regolamento del CAMPIONATO DEL VERBANO 
2022.  
5.2 Classe Libera: sarà costituito un unico raggruppamento. 
 

6. AMMISSIONE ALLA REGATA E DOCUMENTI PER L’ISCRIZIONE 
6.1 In termini di peso complessivo dell’equipaggio per le imbarcazioni della classe ORC vale quanto
riportato sul certificato ORC. 
6.2 Per tutte le Classi  in regata l’equipaggio minimo dovrà essere composto da due persone, lo
skipper  di  ogni  imbarcazione  dovrà  avere  compiuto  18  anni  alla  data  della  regata,  i  membri
dell’equipaggio dovranno aver compiuto 12 anni alla data della regata. 
6.3 I concorrenti, compresi tutti i membri dell’equipaggio, potranno prendere parte alla regata solo
se in possesso della tessera F.I.V.  valida per l’anno in corso e vidimata per la parte relativa alle
prescrizioni sanitarie o in regola con la federazione estera competente se affiliati a federazione non
italiana. 
6.4  Tutti  i  documenti  dovranno essere presentati  o  trasmessi  al  Comitato Organizzatore  all’atto
dell’iscrizione all’indirizzo centrovelacerro@gmail.it 

 
7. ISPEZIONE DELLE ATTREZZATURE 

7.1 Ogni barca, se richiesto, deve produrre (o dare prova dell’esistenza di) un certificato di stazza
valido. 
7.2 Le barche possono essere ispezionate in ogni momento. 
7.3 Le barche devono essere conformi alla RRS 78.1 quando si presentano all’ispezione. 

http://www.campionatodelverbano.com/
http://www.velaispra.it/
https://federvela.coninet.it/user/login?destination=


 
8. ISCRIZIONI  
8.1 Le imbarcazioni dovranno iscriversi entro e non oltre le ore 21:00 di giovedì 7 luglio 2022: 

a. Tramite il nuovo PORTALE FIV (  https://federvela.coninet.it/user/login?destination=  )  
b. Compilando il modulo di iscrizione scaricabile dal sito www.cerrovela.it   o inviandolo tramite mail a 

centrovelacerro@gmail.com  
Il versamento della tassa di iscrizione potrà essere effettuato direttamente presso la segreteria CST
all’atto dell’iscrizione oppure sul conto corrente intestato al CST 
IBAN IT37R0306950370100000003385, precisando la causale del versamento. 

 
8  .2 Quote d’iscrizione   

 Barche con l.f.t. fino a mt. 7,00  euro 50,00 
 Barche con l.f.t. compresa fra mt. 7,01 e mt. 9,00 euro 70,00 
 Barche con l.f.t. ft. mt. 9,01 e oltre  euro 90,00 
 
 
 
 
9. PERCORSO E TEMPO LIMITE 

9.1 Cerro– Isole di Brissago – Belgirate-Cerro per tutti i raggruppamenti 
9.2 Il  tempo limite per tutte le Classi  in regata  è stabilito in  19 ore a decorrere dal  segnale di
partenza.  

 
10. CLASSIFICHE 

10.1 Verranno redatte classifiche in tempo compensato  per tutte le imbarcazioni di ogni singolo
gruppo  delle  Classi  ORC  e  Crociera  con  Rating  FIV,  e  le  classifiche  Overall  di  ogni  Classe.  Le
classifiche  verranno  stilate  secondo  quanto  stabilito  dal  REGOLAMENTO  DEL  CAMPIONATO  DEL
VERBANO 2022. 

 

 
11. TRACCIAMENTO REGATA 

Il Comitato di Regata potrà comunicare con i concorrenti a mezzo telefono cellulare.
Si richiede di scaricare l'applicazione RACEQS disponibile gratuitamente per Android e Iphone al 
fine di tracciare il percorso della imbarcazioni ,nonche' per ragioni I sicurezza. 

 
12. PREMIAZIONE: domenica 10 luglio 2022 alle ore 17.00 avrà luogo la premiazione presso la sede del 

CST
 
13. PREMI 

Verranno premiate le barche classificate come da Regolamento del Campionato del Verbano in base 
alla consistenza dei gruppi. Ulteriori dettagli sui premi verranno comunicati attraverso le Istruzioni di
Regata. 
 

http://www.velaispra.it/
https://federvela.coninet.it/user/login?destination=
https://federvela.coninet.it/user/login?destination=
https://federvela.coninet.it/user/login?destination=


14. PROTEZIONE DEI DATI (PRIVACY) E TUTELA DELLE IMMAGINI 
15.1. I dati personali di ciascun iscritto alla regata saranno utilizzati per le sole ed esclusive finalità
inerenti  all’organizzazione  e  la  gestione  della  regata  e  meglio  dettagliate  nell'informativa  sul
trattamento dei dati personali della quale dichiaro di aver preso visione. 
15.2.  I  Concorrenti  al  momento  dell’iscrizione  concedono  pieno  diritto  e  permesso  all’Ente
Organizzatore  di  pubblicare  e/o  trasmettere  tramite  qualsiasi  mezzo,  ogni  fotografia  o  ripresa
filmata di persone o barche durante l’evento, inclusi ma non limitati a, spot pubblicitari televisivi e
tutto  quanto  possa  essere  usato  per  i  propri  scopi  editoriali  o  pubblicitari  o  per  informazioni
stampate.  
 

15. RESPONSABILITA’ AMBIENTALE 
Richiamando  il  Principio  Base  che  cita  “I  partecipanti  sono  incoraggiati  a  minimizzare  qualsiasi
impatto ambientale negativo dello sport della vela”, si raccomanda la massima attenzione per la
salvaguardia ambientale in tutti i momenti che accompagnano la pratica dello sport della vela prima,
durante e dopo la manifestazione. In particolare, si richiama l’attenzione alla RRS 47 – Smaltimento
dei  Rifiuti  –  che testualmente cita  “I  concorrenti  e  le  persone di  supporto  non devono gettare
deliberatamente rifiuti in acqua”. Questa regola si applica sempre quando in acqua. La penalità per
l’infrazione a questa regola può essere inferiore alla squalifica.     

 
16. RESPONSABILITÁ 

17.1 La RRS 3 cita: "La responsabilità della decisione di una barca di partecipare a una prova o di
rimanere in regata è solo sua."  

17.2 Pertanto:  partecipando a questo evento ogni  regatante  concorda e riconosce che la vela è
un'attività potenzialmente pericolosa che comporta dei rischi. Questi rischi includono la possibilità di
affrontare  forti  venti  e  mare  mosso,  improvvisi  cambiamenti  del  meteo,  guasti/danni  alle
attrezzature,  errori  di  manovra della barca, scarsa marineria da parte di  altre barche, perdita di
equilibrio dovuta all’instabilità del mezzo e affaticamento con conseguente aumento del rischio di
lesioni.  È  insito  nello  sport  della  vela  il  rischio  di  lesioni  permanenti  e  gravi  o  la  morte  per
annegamento, trauma, ipotermia o altre cause. 
 

17. ASSICURAZIONE 
Ogni  barca  che  partecipa  all’evento  dovrà  essere  in  possesso  di  copertura  assicurativa  con
Estensione Regata per R.C.  verso terzi  con massimale previsto da specifica normativa F.I.V,  non
inferiore a €uro 1.500.000,00 per sinistro. 
 
 
 

IL COMITATO ORGANIZZATORE 
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