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Il Circolo della Vela Ispra, con sede in Lungolago A. Vespucci 121 a Ispra (VA), in collaborazione con
l’Associazione Culturale “Il Legno sull’acqua” con sede in Via Varesina 7 ad Angera (VA)

indice il Raduno per Barche d’Epoca e Classiche “MAZZARDITI CLASSIC MEMORIAL PIERO BEDONI”
in data SABATO 10 LUGLIO 2010 con partenza fissata per le ore 09:30.

AMMISSIONE
Sono ammesse le imbarcazioni cabinate e non cabinate ma in ogni caso dotate di chiglia con anzianità dimostrata di al-
meno 25 anni.
Pertanto l'anno di piu' recente costruzione delle imbarcazioni ammesse al raduno dovrà essere il 1985.
Le imbarcazioni partecipanti saranno raggruppate come segue:
- Barche a vela d'epoca in legno costruite entro il 31.12.1985
- Barche a vela classiche e di tradizione, costruite entro il 31.12.1985, che per disegno, costruzione o materiale ab-

biano un interesse per le tradizioni nautiche. Sarà' discrezione insindacabile del Comitato Organizzatore accettare la
domanda di partecipazione al Raduno.

TESSERAMENTO
Come da disposizioni FIV in materia di Raduni, l'armatore o almeno un membro dell'equipaggio dovrà essere in posses-
so della tessera FIV valida per l'anno 2010 con regolare certificato medico in corso di validità all'atto dell'iscrizione al
Raduno.

PERCORSO
Il raduno si svolgerà sul percorso Ispra – Cerro di Laveno – Ispra, con tempo limite fissato per le ore 24:00 di Sabato
10 Luglio 2010.

REGOLAMENTO DI NAVIGAZIONE
Per tutto lo svolgimento del Raduno sono in vigore le Norme Internazionali per Prevenire gli Abbordi in Mare (NIPAM).

ISCRIZIONE
Va fatta pervenire alla Segreteria del Circolo della Vela Ispra entro Venerdi' 9 Luglio alle ore 23:00 nei seguenti modi:
- Presentando il modulo d'iscrizione direttamente alla Segreteria del Circolo della Vela Ispra;
- Facendo pervenire alla Segreteria del Circolo della Vela Ispra il modulo d'iscrizione scaricato dall'apposita sezione nel

sito www.velaispra.it
Le coordinate di contatto con il Circolo della Vela Ispra sono le seguenti:
Telefono 335 7102466 - Fax 0332 782637
E-mail: mail.cvi@libero.it
www.velaispra.it
L'iscrizione al Raduno è gratuita.

PARTENZA
La partenza avverrà di fronte alla sede del Circolo della Vela Ispra alle ore 09:30 di Sabato 10 Luglio 2010 tra il molo
di partenza e una boa arancione di tipo gonfiabile.
I segnali di partenza verranno dati nel modo seguente:
Ore 09:25 1 suono di tromba
Ore 09:26 1 suono di tromba
Ore 09:30 1 suono di tromba, con sventolio della bandiera del Circolo della Vela Ispra dal molo di partenza.

BOA CERRO DI LAVENO
La boa, di colore arancione di tipo gonfiabile e situata all’altezza del porticciolo di Cerro, dovrà essere doppiata lascian-
dola alla propria sinistra.

ARRIVO
Un'imbarcazione avrà completato il percorso del Raduno arrivando a Ispra e lasciando la boa arancione della linea di ar-
rivo alla propria dritta. Verrà stilato un ordine di arrivo per i due raggruppamenti, che avrà solo rilevanza al fine di ren-
dere noti i tempi di percorrenza del percorso da parte di ciascuna imbarcazione.

PREMI
Non verranno effettuate premiazioni sulla base di classifiche come da prescrizioni FIV in materia di raduni.
Verranno consegnati premi di partecipazione a tutti gli armatori delle imbarcazioni regolarmente partite.
I premi di partecipazione verranno consegnati in occasione della cerimonia di premiazione della ”XXV MAZZARDITI”, che
avrà inizio alle ore 11:30 di Domenica 11 Luglio 2010.

RESPONSABILITA’
Ogni concorrente parteciperà al Raduno interamente a suo rischio. La responsabilità di decidere di prendere parte al
Raduno o di continuare il percorso appartiene esclusivamente alla barca stessa. Il Comitato Organizzatore, gli sponsor
e ogni persona o entità coinvolta nell’organizzazione dell’evento non accetterà alcuna responsabilità per danni a terzi,
persone o cose prima, durante e dopo il Raduno sia in acqua che a terra.

BANDO DEL RADUNO PER BARCHE D’EPOCA E CLASSICHE
“MAZZARDITI CLASSIC MEMORIAL PIERO BEDONI”
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