
 Comune di  Cannobio 

 

 

 

COMITATO  Circolo velico del Leone – Cannobio via Ceroni -  Cannobio (VB)    
ORGANIZZATORE e-mail: circolovelicodelleone@yahoo.it ; sito web: www.circolovelicoleone.it 
        tel. di rif. per la regata:  +39 3472415610 
REGOLAMENTO Le regole come definite dal Regolamento di Regata FIV 2013-2016.   
 
LOCALITA’ E DATE Zona antistante il lungolago di Cannobio, sabato 22 ottobre 2016.  
 Segnale di Avviso della prima prova ore 12:30 
 
CLASSI AMMESSE LIBERA metrica (Cabinati a vela oltre i  5m )  e  DERIVE  (in doppio) 
 
ISCRIZIONI 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 21 ottobre oppure iscriversi 
direttamente, o perfezionare le iscrizioni sabato 22 ottobre dalle ore 09.00 alle ore 10.30, presso la 
segreteria della regata collocata in una postazione sul lungolago  tra l'imbarcadero di Cannobio  e  
il porticciolo della Guardia di Finanza. 

 I minori dovranno consegnare il modulo di iscrizione firmato in calce dal genitore o da chi, durante 
la manifestazione, si assume la responsabilità di farlo scendere in acqua a regatare. 

  
TASSE DI ISCRIZIONE         - barche fino a 7,00 m  L.f.t.  € / CHF  15,00        -  barche oltre 7 m L.f.t.   € /CHF 25,00 

 
 Versamento con bonifico bancario al CVL (causale: quota iscrizione RSB 2016 + nome barca)
 IBAN:IT65X0304822400000000081282 – Banca del Piemonte, Agenzia Verbania Intra 
 
TESS./ASSICURAZ.        I partecipanti dovranno essere in regola con il tesseramento della federazione della nazione di 

appartenenza e le barche dovranno avere una copertura assicurativa RC conforme alle normative 
FIV. 

  
ISTRUZIONI DI Saranno disponibili presso la Segreteria della Regata a partire dalle ore 09.00 di sabato 30 
REGATA settembre e pubblicate sul sito www.circolovelicoleone.it. 
 
PERCORSO e PROVE Sono previste tre prove a bastone nelle acque antistanti Cannobio.  
 
CLASSIFICHE Sarà stilata una classifica separata per i monotipi iscritti in più di tre esemplari.  A discrezione del 

comitato di regata le classi potranno avere partenze differenziate o essere accorpate in 
considerazione delle caratteristiche delle imbarcazioni e le classifiche saranno compensate su base 
metrica, come è previsto anche per le barche che regateranno a "vele bianche".                                               
È incoraggiata la presenza attiva di soggetti disabili con mansioni non secondarie, che potranno 
dimostrare la loro abilità nello svolgimento dei propri compiti durante la navigazione in regata.  
La loro presenza garantirà vantaggi di classifica secondo uno specifico coefficiente inferiore 
all'unità, assegnato dal C.di R. prima della partenza, che sarà moltiplicato al tempo d'arrivo.  

 
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 responsabili i componenti del Comitato Organizzatore e 

del Comitato di Regata di eventuali danni a persone e/o a cose che possano verificarsi nel corso 
della manifestazione. La richiesta d’iscrizione implica l’accettazione di quanto sopra specificato. 

 

Cannobio - 22 ottobre 2016 

regata senza barriere    

bando 
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