Yacht Club Ascona

Bando di Regata

Swiss-Italian
Italian Moth Open 2015
30-31 Maggio 2015
Lago
go Maggiore - Cannobio, Italia
Date
Organizzazione
Località
Regole

Pubblicità

Ammissione

Iscrizioni
Tasse d’iscrizione
Pagamento

30-31
31 maggio,
maggio 2015
Le regate sono organizzate dal Circolo Velico del Leone di Cannobio e dallo Yacht
Club Ascona in collaborazione con IMCA Switzerland e IMCA Italy
Parco Lido, 28822 Cannobio, Verbano-Cusio-Ossola / Lago Maggiore
1) Le Regole come definite dal Regolamento di
d Regata ISAF 2013-2016
2) Le Istruzioni di regata previste da IMCA Switzerland and Italy
3) Le leggi italiane e svizzere sulla navigazione nelle acque interne con le modifiche
locali
Categoria
ategoria C da allegato 1 sezione II delle regole di regata ISAF
Ai concorrenti potrà essere richiesto di esporre la
a pubblicità dello sponsor
dell'evento
La regata è aperta a tutti i Moth muniti del valido certificato di stazza. Il
timoniere dovrà essere tesserato alla propria federazione vela nazionale ed essere
assicurato
rato per la responsabilità civile verso terzi con un massimale minimo previsto
dalla normativa vigente.
Il modulo di iscrizione potrà essere compilato on-line su: www.moth.ch o inviato per
e-mail a info@moth.ch, compilato in ogni sua voce.
La tassa di iscrizione è di CHF/EUR 80.-. Per iscrizioni tardive (dopo il 4 maggio 2015)
la tassa sarà di CHF/EUR 100.-.
La tassa d'iscrizione dovrà essere pagata con bonifico bancario a IMCA Switzerland
oppure a Circolo Velico del Leone a.s.d.
IMCA Switzerland - Association Suisse des Moths, 1200 Genève
IBAN: CH43 0900 0000 1071 1559 9 BIC: POFICHBEXXX
Bank: Swiss Post - PostFinance Nordring 8 3030 Bern Switzerland
Circolo Velico del Leone a.s.d. via Ceroni, 28822 Cannobio
IBAN: IT65X0304822400000000081282 (BIC: BDCPITTT)
Banca: Banca del Piemonte Ag. Verbania Intra, corso Cobianchi 66 28921Verbania

Classifiche

Sono previste 12 prove. Sarà applicato il punteggio minimo, con uno scarto con
più di 5 prove e due scarti con almeno 10 prove completate..

Premi

Premi ai primi tre classificati; possibili premi a sorteggio

IL PRESENTE BANDO SOSTITUISCE IL PRECENDENTE PERCHE SU RICHESTA DELLE ASSOCIAZIONI DI CLASSE LA REGATA E' STATA RIDOTTA A 2 GIORNTI RISPEETTO A 3 PRECENDENTEMENTE PREVISTI

Cannobio
Circolo Velico del Leone

Posteggi e Alaggi
Diritti mediatici

Posteggi per veicoli e carrelli sono previsti vicino all'area di alaggio. I concorrenti
dovranno attenersi alle istruzioni e alle procedure per l'alaggio.
Con la partecipazione all'evento i concorrenti concedono automaticamente
all'Autorità Organizzatrice e ai suoi sponsor peno diritto di fare, usare, pubblicare in
qualsiasi momento a loro discrezione , ogni fotografia o ripresa filmata in diretta
televisiva o registrata o riprodotta con qualsiasi mezzo, degli atleti durante il periodo
dell'evento, senza alcun compenso.

Responsabilità

I concorrenti partecipano alla regata a proprio esclusivo rischio.
Vedi regola 4 "Decisione di partecipare"
I Circoli Organizzatori e l'Associazione Classe Moth declinano ogni responsabilità
per danni nateriali alla cose o lesioni o morte di persone occorsi, sia a terra che in
acqua, conseguenti prima, durante e dopo la partecipazione alla regata di cui al
presente bando

Club Address

www.ycas.ch (tel.+41.917918395) and www.circolovelicoleone.it (tel.+39.3804799819)

Alloggio

Nel comune di Cannobio sono disponibili varie possibilità di alloggio anche in
campeggio e sono attive convenzioni con alcuni alberghi, pensioni e B&B
(www.albergo-giardino.it ; www.hoteldelfiume.net ; www.anticosempione .it )
per ulteriori informazioni circolovelicodelleone@yahoo.it

Per raggiungere
Cannobio:

Provenendo da Svizzera o Germania: autostrada A2, uscita Bellinzona SUD,
proseguire per Locarno, Ascona, Brissago, quindi continuare verso Italia e
Cannobio (circa 15 min. da Ascona). In alternativa, provenendo da Italia o Francia:
Autostrada A26 per Gravellona, uscita Gravellona/Verbania, proseguire per
Verbania and quindi per Cannobio (circa 30 min. da Verbania)

IL PRESENTE BANDO SOSTITUISCE IL PRECENDENTE PERCHE SU RICHESTA DELLE ASSOCIAZIONI DI CLASSE LA REGATA E' STATA RIDOTTA A 2 GIORNTI RISPEETTO A 3 PRECENDENTEMENTE PREVISTI

Programma
Sabato 30.05.15 9:00 -12:00 Iscrizioni
12:30 Skippers meeting
14:00 Primo segnale di Avviso
Domenica 31.05.1 L'orario del segnale d'Avviso sarà esposto all'albo
14:55 Ultimo possibile segnale d'Avviso
Premiazione appena possibile al termine delle regate

