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Comune di Cannobio 

Unione Velica Maccagno 

via Lungolago Girardi, 8  Maccagno (VA)  

e_mail: info@unionevelicamaccagno.it 

sito web: www.unionevelicamaccagno.it 

tel. 0332.560472  -port. 338.4383723   

 

 

 

 

 

 

Act.3 Campionato del  VerbanoItalo-Svizzero 

BANDO       D I       R E G A T A 

COMITATO  Circolo velico del Leone - Cannobio 

ORGANIZZATORE via Ceroni -  Cannobio (VB) 

 e_mail: circolovelicodelleone@yahoo.it 

 sito web: www.circolovelicoleone.it 

 tel. di rif.per la regata 3804799819 

 

REGOLAMENTO DI Le regole come definite dal Regolamento di Regata 2013-2016.  

REGATA il Regolamento ORC. 

 Il Regolamento del Campionato Italo-Svizzero 2016 (pubblicato su www.regatecvis.com). 

 Le dotazioni di sicurezza sono quelle previste dalla navigazione da diporto oppure specificate 

dalla Special Regulation per le regate di categoria 5. 

 La pubblicità è libera come da Regulation 20 ISAF. 

 

LOCALITA’ E DATE Zona antistante il lungolago di Cannobio , sabato 28 maggio 2016.  

 Segnale di Avviso della prima prova ore 13:00 

 

BARCHE AMMESSE Barche munite di certificato di stazza ORC, ORC International, Minialtura;  

ED EQUIPAGGI Cabinati e chiglie in Classe Libera, di lunghezza minima metri 5,40 

 Equipaggio minimo 3 persone, ad eccezione delle Classi Monotipo i cui Regolamenti di Classe 

prevedano equipaggi di 2 persone. 

 

SUDDIVISIONE Come da regolamento “Campionato del Verbano Italo-Svizzero 2016” 

BARCHE (www.regatecvis.com) le barche delle Classi ORC saranno suddivise in: 

• ORC Classe A con CDL superiore o uguale a 8,00 

• ORC Classe B con CDL inferiore a 8,00 

 Le barche della Classe Libera Metrica saranno suddivise: 

• Gruppo 1 L.f.t. oltre metri 8,00 

• Gruppo 2 L.f.t. da metri 5,50 a metri 8,00 

 Classifiche separate per le classi monotipo con almeno 3 partecipanti. 

 

 

28maggio2016 

la bricolla 
regata di confine 

sul  canalone del lago maggiore 



 

* la BRICOLLA è il tradizionale sistema per il trasporto a spalle utilizzato in passato dai contrabbandieri italo-svizzeri 

 

ISCRIZIONI Le barche iscritte al Campionato Italo-Svizzero dovranno compilare on-line la “lista 

equipaggio” disponibile sul  sito www.regatecvis.com , oppure inviarla all’indirizzo e-mail: 

  circolovelicodelleone@yahoo.it, entro le ore 17:00 di venerdì 27 maggio, o  presentarla alla 

segreteria della regata entro le ore 12.00 di sabato 28 maggio 2016.     Per le altre barche è 

possibile scaricare il modulo d’iscrizione dal sito www.circolovelicoleone.it  e inviarlo, con la 

copia del bonifico, a circolovelicodelleone@yahoo.it entro le ore 17:00 di venerdì 27 maggio 

oppure iscriversi direttamente, sabato 28 maggio dalle ore 09.00 alle ore 12.00, presso la 

segreteria della regata collocata in una postazione mobile sul lungolago  tra l'imbarcadero e 

porticciolo della Guardia di Finanza;  per le iscrizioni sarà possibile ormeggiare ai pontili  

adiacenti a tale area. Chi avesse la necessità di ormeggiare il giorno precedente o i successivi 

alla regata potrà  prenotare,  entro il 22 Maggio, fino all'esaurimento dei posti, inviando una  

e-mail a circolovelicodelleone@yahoo.it . 

  

TASSE DI ISCRIZIONE Per le barche già iscritte al Campionato del Verbano Italo-Svizzero 2016, nessuna tassa. 

 Per le altre barche, Classi ORC o Libera Metrica, la tassa di iscrizione sarà: 

• fino a  7,00 m  L.f.t. € / CHF 50,00 

• da 7,01  a 9 m L.f.t. € /CHF 70,00 

• oltre    9,00 m  L.f.t. € /CHF 90,00 

 Versamento con bonifico bancario al CVL (causale: quota iscrizione la bricolla + nome barca)

 IBAN:IT65X0304822400000000081282 – Banca del Piemonte, Agenzia Verbania Intra 

 

TESSERAMENTO E  I concorrenti italiani dovranno essere in possesso della tessera federale per l’anno in corso, 

ASSICURAZIONE vidimata per la parte sanitaria, il cui numero dovrà essere riportato sul modulo d’iscrizione.  

 Ogni barca dovrà essere in possesso di copertura assicurativa RC verso terzi con un 

massimale non inferiore ad euro 1.500.000,00 (vedi normativa per l’attività agonistica 2016). 

 

ISTRUZIONI DI Saranno disponibili presso la Segreteria della Regata a partire dalle ore 09.00 di sabato 26 

REGATA maggio e pubblicate sul sito www.circolovelicoleone.it. 

 

PERCORSO e PROVE Sono previste due prove a bastone nelle acque antistanti Cannobio.  

 

CLASSIFICHE Per le classi ORC Classifiche in tempo compensato Inshore ToT Triple Number 

 Classifiche in Tempo reale per i gruppi Libera metrica e monotipi. 

 

PREMI Premi ai primi classificati di ogni gruppo in relazione al numero dei partecipanti 

 

PREMIAZIONI La premiazione si terrà al termine delle regate  sul lungolago di Cannobio vicino alla 

 postazione  della Segreteria della Regata 

 

RESPONSABILITÁ Il fatto di accettare le iscrizioni non rende responsabile i componenti del Comitato 

Organizzatore e del Comitato di Regata di eventuali danni a persone e/o a cose che potessero 

derivare durante la manifestazione. La richiesta d’iscrizione implica l’accettazione di quanto 

sopra specificato. 

 


