VERBANIA Cup
ACT 8 Campionato del Verbano Italo-Svizzero (CVIS) 2015
Classi ORC Club/ORC International – Libera Metrica
LAGO MAGGIORE – VERBANIA, 06 settembre 2015

Bando di Regata
CIRCOLO ORGANIZZATORE
CVCI Intra, via Ticino, 6 – 28921 VERBANIA INTRA (VB)
tel. e fax 0323 581201 – info@cvci.it - www.cvci.it
CLASSI AMMESSE
Cabinati e scafi a bulbo auto raddrizzanti di l.f.t. superiore ai 5,50 mt.

ORC CLUB/ORC INTERNATIONAL
- ORC Gruppo 1: Sportboats Classi 4 e 5
- ORC Gruppo 2: Crociera/Regata Classi 2,3,4 e 5
LIBERA METRICA
- Gruppo 1: oltre 9.01 m
- Gruppo 2: da 7.01 a 9.00 m
- Gruppo 3: da 5.50 a 7.00 m
LOCALITÀ E PROGRAMMA DELLA REGATA
Specchio d’acqua tra Ghiffa e Intra.
La regata si svolgerà nello specchio d’acqua antistante il Circolo Organizzatore a INTRA
il 06 settembre 2015 con il seguente programma:
• 06 settembre 2015 ore 09.00 : esposizione Segnale di avviso.
• E’ prevista una sola prova.
• Nessun segnale d’avviso sarà dato dopo le ore 15.30.
• Premiazione circa due ore dopo l’arrivo dell’ultima imbarcazione.
REGOLAMENTO
La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite nelle Regole di Regata ISAF 20132016 (RRS), dalla Normativa FIV per la Vela d’Altura 2015, dal Regolamento del CVIS 2015
(pubblicato su www.regatecvis.com) dal Regolamento ORC vigente con il metodo di
compenso “Triple Number ToT”, dal presente Bando di Regata e dalle Istruzioni di Regata.
In caso di contrasto prevarranno le norme contenute nel Bando e nelle Istruzioni di Regata.
In caso di contrasto tra Bando di Regata e Istruzioni di Regata, prevarranno queste ultime.
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ISCRIZIONI
Le preiscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria del Circolo Organizzatore entro le ore
18.00 del giorno 05 settembre 2015 complete di:
- modulo di iscrizione debitamente compilato e firmato
- fotocopia delle tessere FIV di tutto l’equipaggio, in corso di validità per l’anno 2015, con
visita medica non scaduta alla data di effettuazione della regata, di tipo minimo B
- assicurazione RC con massimale minimo di euro 1.000.000,00
- Certificato di stazza ORC per le imbarcazioni che si iscriveranno alla regata in Classe ORC,
ma non sono iscritte al CVIS 2015.
QUOTE ISCRIZIONE:
fino a mt. 8,50 euro 30,00
oltre mt. 8,50 euro 50,00
Il pagamento può essere effettuato anche tramite bonifico bancario sul seguente IBAN
IT69W0503422400000000020317
Solo dopo il completamento dell’iscrizione e il versamento della quota di iscrizione, i
concorrenti saranno considerati regolarmente iscritti alla manifestazione.
Il Circolo Organizzatore si riserva il diritto di accettare iscrizioni oltre il predetto termine.
Per le imbarcazioni iscritte al Campionato del Verbano italo-Svizzero è sufficiente
compilare la lista equipaggi sul sito del campionato.
I minori di anni 18 dovranno consegnare il modulo di iscrizione firmato in calce dal
genitore o da chi, durante la manifestazione, si assume la responsabilità di farli
scendere in acqua a regatare.
CLASSIFICHE
Classifiche ORC Overall in tempo compensato e per classi secondo la suddivisione adottata
dal CVIS 2015 (ORC Gruppo 1 e ORC Gruppo 2).
Classifiche Libera Metrica in tempo reale per ogni gruppo.
ISTRUZIONI DI REGATA
Saranno a disposizione, presso la Segreteria del Circolo, a partire dalle ore 14.00 di sabato
05 settembre 2015.
PREMI
Sarà premiato il 1° classificato ogni gruppo con almeno tre barche iscritte.
PUBBLICITÀ
La pubblicità è libera e/o come da regole di classe.
RESPONSABILITÀ
Ferme restando le competenze del Comitato Organizzatore e l’autorità del Comitato di
Regata (che fungerà anche da Comitato delle Proteste), si desidera richiamare quanto
disposto dalla Regola Fondamentale 4 RRS sulla diretta responsabilità dei concorrenti (e/o di
chi esercita la patria potestà legale) nella loro decisione di partire e/o di continuare la regata.
DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso al Circolo 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.
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