
13-14-15 AGOSTO 2012 
 

47° Regata del Canalone 
3 giorni di festa tra Lombardia e Piemonte 

 
Si corre quest’anno la 47esima edizione della storica “Regata del Canalone”, da quest’anno 
rinnovata ed arricchita grazie alla collaborazione tra Unione Velica Maccagno e Circolo Velico del 

Leone di Cannobio, riprendendo l’antico sodalizio con l'ANIC di Cannobio. 

 

Non solo la tradizionale regata in acqua, che torna all’antico percorso tradizionale tra Maccagno, il 
Carmine, la centrale di Ronco Valgrande e Cannobio, ma una serie di eventi e facilitazioni per una 

tre giorni di vela e divertimento tra sponda lombarda e piemontese. 

 

Si incomincia a Maccagno Lunedì 13 agosto con la tradizionale “Cena del Presidente” cena 

autogestita dell’Unione Velica di Maccagno, aperta ai soci dell’UVM ed ai loro invitati (per iscrizione 
e modalità contattare la segreteria UVM al 338-4383723).  

Sempre a Maccagno presso il museo civico mostra di Antonio Pedretti. 

 

A Cannobio l'amministrazione comunale di Cannobio metterà a disposizione gratuitamente 2 pontili 
per le imbarcazioni partecipanti dalle ore 19 del 14 agosto sino alle ore 9 del 15 e dalle 19 del 15 

agosto sino alle 9 del 16. 

 

Sempre Martedì 14 agosto, a Cannobio dalle ore 21 scacchi in piazza e per gli amanti della musica 
concerto con i ragazzi del lago. Nel frattempo i regatanti potranno gustarsi deliziose cene nei 

ristoranti del lago  

 

Mercoledì 15 agosto a Cannobio dalle ore 8 deliziose colazioni da Barbara della Gelateria bar lago 

che per i regatanti preparerà le deliziose e ricche colazioni del Canalone a prezzi interessanti, ma 
sopratutto con il sorriso e la gentilezza che danno la giusta carica per affrontare una giornata di 

vela. 

 
Per agevolare lo svolgimento della regata le derive potranno scendere in acqua sia dalla sponda 

lombarda a Maccagno presso l’Unione Velica Maccagno che dalla sponda piemontese a Cannobio 
presso lo scivolo a Lido. 

 

Alle ore 10 la regata scapoli e ammogliati, ossia tiriamo due bordi in compagnia, tanto per tirar ora 

di pranzo. Dalle ore 11 pranzo al "sacco" a meta lago ossia facciamo un picnic in compagnia in 
attesa di confrontarci in regata nel pomeriggio, punto di incontro il golfo antistante il circolo velico. 

Alle 12 in punto nelle acque antistanti Villa Saillard immediatamente a sud di Cannobio partenza 

della 48esima edizione della Regata del Canalone aperta ad ogni tipo di imbarcazione a vela: 

derive, multiscafi e cabinati con percorsi differenziati a seconda delle prestazioni delle imbarcazioni 
(per ulteriori informazioni consulta il bando allegato). 

 

Al termine della regata gli equipaggi potranno far ritorno agli ormeggi sui pontili e grazie ad un 

comodo battello messo loro a disposizione potranno raggiungere con i loro famigliari e amici la 

nuovissima sede del UVM a Maccagno dove verrà effettuata la premiazione. 
Dopo la premiazione si potrà tornare tutti insieme a Cannobio per gustarci un buon e ricco 

aperitivo gestito da Dolce e Caffè dove con soli 5€ sarà offerta una degustazione con Champagne 

ed ostrica o sorseggiare uno spritz servito in una fantastica cornice. 

 
Sempre a Cannobio dalle 21 ancora musica con il gruppo musicale Lombardo Acusticum. 

 

Possibilità di cena nei ristoranti convenzionati che serviranno il menu del Canalone.  



"REGATA DEL CANALONE "- Cannobio dal 15 Agosto 1965 ai giorni nostri  

 
Breve storia con tanti protagonisti sconosciuti. 
 

Curiosando tra le vecchie carte di un caro amico di Cannobio, Patrick Saillard, siamo risaliti alle 

origini della Regata del Canalone. Tutto nacque nel 1965 da una scommessa fatta tra un gruppo di 

amici, soci del locale Circolo di tennis. 
Alla base vi era una accesa rivalità tennistica che fu trasferita 

alla vela. Venne organizzata una Regata Velica il giorno di 

Ferragosto a cui fu dato il nome di Trofeo "SASSO 

LUCREZIA", che era il nome delle due magnifiche ville sulla 
riva del lago a nord di Punta Creda. Tra gli organizzatori vi 

erano anche i proprietari francesi delle ville, le famiglie 

Carmine, Mercier, Saillard. 

La parte, oggi, diremo forse più romantica della Regata, era 

costituita dalla originalità di alcune barche partecipanti, in 
particolare spiccava il "Bambin", un 6.5 S.I. del 1913 

appartenuto al Marchese Pallavicino ed un "Caneton" barca 

sconosciuta in Italia. Partecipavano inoltre alla Regata diverse Star, Snipe e ben tre 420, monotipo 

francese di nuova costruzione, in totale gli iscritti furono 11.  
La premiazione della Regata fu fatta sulla soletta di copertura della darsena di Villa Lucrezia! 

Visto il buon successo della prima Regata, gli organizzatori, tennisti, velisti, decisero di continuare 

anche negli anni successivi.  

La Regata dal 1965 al 1973 continuò a chiamarsi Trofeo "SASSO LUCREZIA". 
Il percorso classico prevedeva la partenza da Cannobio, una 

boa a Luino, il passaggio a sud dei Castelli di Cannero, una boa 

a Maccagno e l'arrivo a Cannobio. L'organizzazione della Regata 

era passata nel frattempo all'AVAV di Luino. 

Dal 1974 la Regata di Ferragosto a Cannobio venne chiamata la 
"Regata dei Francesi". Negli anni a seguire il percorso cambiò e 

divenne la "Regata del Canalone". L'onere dell'organizzazione 

passò all'UVM di Maccagno con il supporto successivo dell'ANIC 

di Cannobio, lo Yacht Club di Ascona e la Pro Loco di Cannobio. 
Certamente l'aspetto romantico dei primi anni non c'era più, 

tuttavia nei primi anni 90 fu fatto qualcosa per ricreare quella 

"atmosfera". 

In particolare sono state organizzate Regate per barche d'epoca, sullo stesso percorso ma con 
classifiche separate. Il risultato sotto il profilo spettacolare è stato splendido, fatte salve le grandi 

difficoltà dell'assistenza con venti forti per vecchie derive senza casse di galleggiamento e con seri 

rischi di affondamento. Dopo diversi anni si dovette comunque rinunciare allo spettacolo che questi 

splendidi "legni" davano sul lago. 
Dopo 40 anni di regate nelle acque di Cannobio, superata la boa della prima regata del Canalone 

del terzo millennio, per tutti, va un ringraziamento a tutti gli equipaggi di derive, catamarani e 

cabinati) che si sono classificati alla Regata di tutti questi anni ed un immenso grazie ai 

protagonisti "sconosciuti": Giudici, equipaggi sui mezzi di assistenza, addetti alle classifiche, alle 

premiazioni ed a qualcuno che dall'alto provvede in silenzio perché tutto finisca sempre bene. 
Dal 2005, cessata purtroppo l'attività dell'ANIC di Cannobio, tutto l'impegno organizzativo è 

ricaduto sull'Unione Velica Maccagno fino all’odierna edizione del 2012 che vede riprendere la 

collaborazione con Cannobio grazie alla presenza di un nuovo circolo velico il Circolo Velico del 

Leone.  

 

 

Per informazioni ed iscrizioni: Unione Velica Maccagno 

 

tel/fax 0332-560472 cell. 338-4383723 email: uv.maccagno@tin.it 



 

 Classifiche: 
In tempo compensato. 

Derive secondo regolamento e compensi MOC 2012. 

Catamarani secondo compensi  RYA 2011 e LNI 2011. 

Cabinati secondo compensi Yardstick 2012 in.2 gruppi;Gruppo 1 sino a 930. Gruppo 2 da 931 
Tabelle dei compensi sono visibili presso le due segreterie al momento dell’iscrizione.  

 Premi: 

In relazione al numero dei partecipanti e categorie. 

Libera derive gruppo 1 (max 5 premi) 
Libera derive gruppo 2 (max 5 premi) 

Libera catamarani (max 5 premi ) 

Cabinati gruppo 1, 2 (max per ogni gruppo 3 premi ) 

Primo equipaggio Juniores Libera derive, gruppo 1 e gruppo 2. 
Primo in tempo reale Cabinati, Catamarani , Derive gruppo 1, Derive gruppo 2. 

 Premiazione: 

Sarà effettuata presso la sede dell’Unione Velica Maccagno al termine della manifestazione, alle ore 

18,00 circa. 

Per gli equipaggi con base a Cannobio sarà a disposizione un battello gratuito con partenza dal 
pontile taxi alle ore 17.30, al termine della premiazione lo stesso battello riporterà i concorrenti a 

Cannobio. 

 Assicurazione: 

Ogni barca concorrente dovrà essere coperta da una valida assicurazione per responsabilità verso 
terzi, con una copertura minima di € 1.000.000 per manifestazione o equivalente, di cui dovrà dare 

prova esibendo il relativo certificato. 

 Responsabilità: 

Come da regola fondamentale 4 ISAF, soltanto ciascuna imbarcazione sarà responsabile della 
propria decisione di partire o di continuare la regata, pertanto i concorrenti partecipano alla regata 

a loro rischio e pericolo e sotto la loro personale responsabilità a tutti gli effetti. 

Il Circolo Organizzatore ed il Comitato di Regata declinano ogni responsabilità per danni a persone 

e/o cose derivanti dalla partecipazione alle regate di cui al presente bando. 



                                      C.O.N.I                  F.I.V                XV Zona 

Unione Velica Maccagno 
 

47a REGATA DEL CANALONE  

MOC 2012. 

Maccagno 15 Agosto 2012 
 

Bando di Regata  
 

 Comitato organizzatore: 

Unione Velica Maccagno Lungolago Girardi 21010 Maccagno ( Va ) 

Telefono e fax:0332/560.472 cell. 338/4383723 e mail: uv.maccagno@tin.it 
Circolo Velico Del Leone Via Ceroni 28822 Cannobio VB Telefono : 347/2415610  

 Classi ammesse: 

Derive lg. Sup. mt. 3,30, Skiff, Catamarani, Cabinati   

Per i timonieri minorenni è necessaria la firma del genitore o del legale rappresentante. 
 Località e data della regata:  

Lago Maggiore, Canalone, zona di lago compresa tra Maccagno e Cannobio. 

Mercoledì 15 Agosto 2012, Ore 12,00 segnale di avviso. La zona di partenza è situata sulla 

costa Piemontese in prossimità di Punta Amore.(a Sud dell’imbarcadero di Cannobio.) 
 Alaggi e ormeggi: 

Per derive e catamarani: a Maccagno presso la sede UVM, a Cannobio presso lo scivolo del Lido. 

Per Cabinati: A Cannobio a partire dalle ore 19,00 del 14 Agosto l’amministrazione comunale 

mette a disposizione gratuitamente due pontili sino alle ore 09,00 del 15 Agosto.   

 Regolamento di regata: 
Sarà applicato il regolamento di Regata ISAF 2009-2012, Normativa FIV in corso, il bando di 

regata, le istruzioni di regata con eventuali modifiche.  

 Ammissione: 

Potranno prendere parte tutti i concorrenti Italiani in possesso della tessera FIV vidimata per la 
parte relativa alle prescrizioni sanitarie, i concorrenti stranieri  dovranno essere in regola con 

l’iscrizione alla propria federazione. 

 Numeri velici: 

Importante,ogni imbarcazione dovrà portare sulla randa un regolare e ben visibile numero velico 
che dovrà essere riportato sul modulo di iscrizione. Le imbarcazioni senza numero o con numero 

diverso da quello indicato sul modulo non saranno classificate. 

 Iscrizioni: 

Le iscrizioni potranno  essere effettuate :  
A Maccagno presso la sede UVM dalle ore 16.00 alle ore 18.00 del giorno 14 Agosto 2012 e dalle 

ore 09.00 alle ore 10.00 del 15 Agosto 2012. 

A Cannobio dalle ore 17.00 alle 19.00 del giorno 14 Agosto 2012 presso la gelateria Bar Lago Via 

Magistris (tra i pontili), e dalle ore 09,00 alle ore 10,00 del 15 Agosto 2012 presso lo scivolo al 

lido.   
Le  prescrizione sono gradite e dovranno pervenire alla sede UVM. a mezzo fax: 0332-560472 o 

via e mail a uv.maccagno@tin.it entro le ore 18.00 del 13 Agosto 2012. In particolare  è gradita la 

prescrizione per i cabinati e per tutti i concorrenti che desiderano perfezionare l’iscrizione in acqua. 

Per facilitare i concorrenti , in particolare per i cabinati e per le derive che provengono via lago, le 
iscrizioni possono essere perfezionate in acqua dove un gommone dell’assistenza contrassegnato 

da bandiera arancione incrocerà nel tratto di lago prospiciente la zona di partenza. Le iscrizioni in 

acqua saranno prese dalle ore 10.00 alle ore 11.00.  

Sul modulo di iscrizione è necessario specificare: numero velico, tipo di imbarcazione, 
compenso, componenti dell’equipaggio, numeri di  tessera FIV e assicurazione RC.  

 Tassa di iscrizione: 

 Derive e catamarani singoli Euro 20,00 

 Derive e catamarani doppi Euro 30,00 

 Cabinati Euro 50,00 
 Istruzioni di regata:  

Saranno a disposizione dei concorrenti al perfezionamento dell’iscrizione.  
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