LA VELA PER LA VITA
28° EDIZIONE
Belgirate, 9 e 10 giugno 2012

La manifestazione si svolgerà su un
percorso unico, di Mg.7 circa, identico
per tutte le classi.
Le barche dovranno trovarsi a
disposizione della giuria alle ore 13.30.

GRUPPI A-B-C-D-E-Monotipo.
Percorso 1
bandiera
Mg 7,00
Percorso 2
bandiera
Mg 7,00

VERDE, boe a destra.
A-C-B-A-C-B-A
ROSSA, boe a sinistra
A-B-C-A-B-C-A

ISTRUZIONI DI REGATA
Salvo eventuali future modifiche, il bando sarà il seguente:
PREMESSA: il C.V.V., nel ringraziare tutti coloro che partecipano alla
manifestazione e tutte le persone che hanno contribuito, sostenendo
economicamente o con il loro lavoro, alla sua riuscita, ricorda che il Raduno
Velico vuole essere una presenza concreta del mondo della vela nella lotta contro
le malattie che affliggono il mondo. Lo spirito della manifestazione, senza
togliere nulla alla competizione, deve essere quello di sportivi che, per una volta,
oltre a divertirsi sanno che con la loro presenza daranno un aiuto concreto a chi
soffre.
1.

ORGANIZZAZIONE: Circolo Verbano Vela

2.

LUOGO E DATA RADUNO VELICO: Belgirate, Lago Maggiore, acque antistanti
Hotel Villa Carlotta - sabato 9 giugno 2012 - ore 13.30 a disposizione della
giuria.

3.

ISCRIZIONI: Le iscrizioni potranno essere effettuate: presso la sede del
C.V.V. - Via alla Punta, 52 - Lisanza di Sesto Calende - tel.: 331/2665471
oppure 393/9262202.
Saranno accettate iscrizioni solo le domeniche precedenti e sabato
09/06/2012 sino alle ore 11,00.
Iscrizioni via fax allo 0331/631279 fino alle 19.30 del 08/06/2012 oppure
presso Hotel Villa Carlotta - Belgirate (solo il sabato mattina del
09/06/2012) tel.:0322/76461 - fax: 0322/76705.
L'iscrizione dovrà essere accompagnata dal versamento dell'importo di € 50.
Iscrizioni via e-mail: iscrizione@lavelaperlavita.com sino alle ore 19.00 del
08/06/2012.

4.

GIURIA: La presidenza della giuria è affidata al presidente del C.V.V.
Alessandro Mezzera

5.

REGOLAMENTI. Dato lo scopo di tale manifestazione si fa affidamento,
innanzitutto, alla sportività ed al buon senso dei partecipanti.
Le regole si compongono di:
5.1
queste istruzioni;
5.2
eventuali comunicati;
5.3
regole per evitare gli abbordi in mare.

6.

CLASSI AMMESSE: Trattandosi di un Raduno a scopo benefico saranno
ammesse tutte le imbarcazioni a vela, una o più classi monotipo, secondo il
numero delle barche iscritte.
Tutte le imbarcazioni saranno classificate nei seguenti Gruppi secondo la loro
lunghezza:
GRUPPO A fino a mt. 6,50;
GRUPPO B da mt. 6,51 a mt. 7,55;
GRUPPO C da mt. 7,56 a mt. 8,60;
GRUPPO D da mt. 8,61 in poi;

6.1

6.2

6.3

GRUPPO E multiscafi e barche con trapezi;
CLASSI monotipo.
Se un gruppo o classe avrà meno di 4 barche iscritte, la Giuria
stabilirà, insindacabilmente, a quale altro gruppo o classe le barche
verranno aggregate.
La Giuria si riserva, comunque, la facoltà di inserire qualunque
imbarcazione nel gruppo o classe che, a suo insindacabile giudizio,
riterrà più opportuno.
Tutte le barche, esclusi i monotipi, saranno contraddistinte da un
drappo di differente colore per ogni gruppo, che dovrà essere
applicato allo strallo di poppa in luogo della bandiera italiana, che
dovrà essere ammainata.

7.

EQUIPAGGIO: Sono ammessi anche equipaggi di una singola persona, con
obbligo della stessa di indossare il giubbino salvagente per tutta la durata
della manifestazione indipendentemente dalle condizioni climatiche.
7.1
Età minima dello Skipper: 18 anni.
7.2
Non è obbligatoria la tessera FIV.

8.

CONTROLLO IMBARCAZIONI: Ai fini della suddivisione dei gruppi che
parteciperanno al raduno, sarà possibile un controllo da parte della Giuria
sulla lunghezza delle singole imbarcazioni, sia prima della partenza che dopo
l'arrivo.

9.

DOTAZIONI VELE: Nessuna limitazione o controllo verrà effettuata sulle
vele.

10. COMPENSI: Non verranno calcolati compensi per le imbarcazioni, ma le
barche saranno considerate alla pari all'interno di ogni singolo Gruppo o
Classe.
11. PERCORSO: Vedere cartina.
12. LINEA DI PARTENZA: E' la congiungente l'albero con bandiera bianca sul
palco o battello Giuria e la boa A.
13. SEGNALI DI PARTENZA:
Si avrà una partenza unica per tutti i gruppi e le classi.
Ore 13,30 - suono di tromba ed issata intelligenza. I segnali di partenza
avranno inizio circa 1 minuto dopo l'ammainata dell'intelligenza.
13.1 PROCEDURA DI PARTENZA:
Ore 0,00 - suono di tromba più issata bandiera di percorso (rossa
o verde)
Ore 0,05 - suono di tromba ed issata di bandiera gialla
Ore 0,09 - suono di tromba ed issata di bandiera blu
Ore 0,10 - partenza classi A-B-C-D-E-Monotipi: suono di tromba ed
ammainata di tutti i segnali.
13.2 BOE: Tutte le boe di percorso saranno di colore arancione.
14. LINEA DI ARRIVO: E' la congiungente tra l'albero con bandiera bianca posto
sul palco e la boa di arrivo A.
15. TEMPO MASSIMO: Saranno classificate tutte le barche che taglieranno la
linea di arrivo entro il tempo massimo di ore 4,30 dall'ora di partenza. Chi

non dovesse arrivare entro tale termine sarà comunque benvenuto alla
premiazione.
16. RIDUZIONE DI PERCORSO: Potrà essere effettuata su qualsiasi boa del
percorso. Sarà segnalata dalla presenza del battello giuria con esposta
bandiera nera. In tal caso ci si dovrà dirigere direttamente sulla boa "A"
lasciandola a destra o a sinistra a seconda del percorso segnalato in
partenza.
17. PROTESTE: Dato il carattere della manifestazione si invitano i partecipanti a
risolvere amichevolmente eventuali controversie.
18. PREMIAZIONE: La premiazione avverrà alle ore 16,00 di domenica 10
giugno 2012 nel parco e nei locali dell'HOTEL VILLA CARLOTTA a Belgirate.
Dato lo scopo benefico della manifestazione si confida in una numerosa
presenza sia dei partecipanti al raduno che dei loro amici o parenti. In tale
occasione sarà anche possibile iscriversi sia all'ASSOCIAZIONE DONATORI
MIDOLLO OSSEO che all'ASSOCIAZIONE ITALIANA per la lotta alle
SINDROMI ATASSICHE.
19. PREMI: Tanti, belli e possibilmente per tutti.
La classifica verrà stilata in tempo reale per tutte le imbarcazioni, mentre ne
verrà redatta una a parte per le barche iscritte al Campionato Raduni del
Verbano secondo i criteri ad esso collegati.
Anche quest’anno verrà assegnato il trofeo COMET in memoria di Angelo
Galiardi.
20. SICUREZZA: Gli skipper si impegnano a far indossare il giubbino salvagente
al proprio equipaggio in caso di esposizione di bandiera Y (giallo/rosso) sul
palco o battello giuria e sulle barche appoggio.
21. RESPONSABILITÀ: Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni
a persone o cose, sia in terra che in acqua, derivanti dalla partecipazione
alla presente manifestazione. Ogni Skipper sarà il solo responsabile per le
sue azioni e per quelle del suo equipaggio
22. COMUNICATI: Qualsiasi variazione al presente Bando verrà comunicata con
avviso a parte affisso entro le ore 12,00 del giorno della regata, nella sede
organizzativa "Hotel Villa Carlotta".
Durante lo svolgimento del raduno velico potranno essere effettuate riprese
televisive e/o fotografiche. Con l'iscrizione al raduno velico ogni partecipante
concederà liberatoria per le riprese sopraccitate.
I dati personali saranno trattati ai sensi del DLGS 196/2003.

