COMITATO ORGANIZZATORE

CLASSE PROMOTRICE
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RECORD LAGO MAGGIORE A VELA
MINUSIO (CH) → SESTO CALENDE (IT)

REGOLAMENTO

INTRODUZIONE
L’oggetto del presente regolamento è di fissare le condizioni per stabilire un record di navigazione in barca
a vela sul Lago Maggiore. Il record fissato decade quando viene battuto di un margine predefinito, indicato
nel regolamento.
Le persone che prendono parte a questo record di navigazione in barca a vela lo faranno sul loro onore e
sotto la loro intera responsabilità.
Tutte le domande d’omologazione di un record saranno esaminate in ordine cronologico di data e di ora.
L’ora alla quale un concorrente termina il suo percorso sarà considerata come l’ora di riferimento del suo
tentativo.
Tutta la modulistica d’iscrizione è disponibile presso la segreteria della Lega Navale Italiana, Delegazione di
Meina, via Sempione 112/A, 28046 - Meina (NO) e sul sito web: www.lnimeina.it.
La premiazione di ogni nuovo record si svolgerà presso la sede del comitato organizzatore, che consegnerà
il trofeo allo skipper della barca vincente. Il trofeo resterà poi al comitato organizzatore, che si incaricherà
di incidere il nome della barca e dei membri dell’equipaggio, unitamente alla data ed al tempo impiegato
per il record. Lo skipper riceverà il certificato di omologazione del record.

REGOLAMENTO
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CONDIZIONI DI AMMISSIONE E NORMATIVA
Il record è aperto a tutte le barche a vela di lunghezza fuori tutto non inferiore a 5.00 (cinque)
metri, auto-raddrizzanti, con equipaggio minimo di tre persone. Non sono ammesse derive, kitesurf
e windsurf. Non sono applicate restrizioni sulla tipologia di appendici.
È consentita la presenza del motore a bordo ai soli fini della sicurezza: non è consentito l’utilizzo del
motore in nessun caso, se non a tentativo di record abortito. Non viene effettuata piombatura dei
motori. Non è consentito l’utilizzo di nessun mezzo di propulsione diverso dalla spinta del vento e
dell’acqua, secondo quanto specificato dalla Regola 42 del Regolamento di Regata.
Potranno essere escluse a discrezione dell’organizzazione imbarcazione giudicate non conformi o
palesemente inadatte.
Ogni tentativo di record è disciplinato dal presente Regolamento, dal Regolamento di Regata ove
specificato e dalle Norme per Prevenire gli Abbordi in Mare. Queste ultime prevarranno in caso di
conflitto di interpretazione.
CLASSE MICRO
La Classe Micro, prima promotrice del record a vela in oggetto, avrà sempre un tempo di
riferimento dedicato, pubblicato a lato del tempo assoluto. Altre Classi veliche riconosciute
possono avanzare all’organizzazione la richiesta di introdurre dei tempi di riferimento dedicati: la
richiesta sarà valutata a insindacabile giudizio del comitato organizzatore.
SICUREZZA
I tentativi dovranno avere luogo nelle condizioni di sicurezza prescritte per la tipologia di
imbarcazione e di navigazione.
Tutti i membri dell’equipaggio dovranno indossare il giubbotto salvagente di ausilio al
galleggiamento (spinta minima 50 N) durante l’intero percorso del tentativo di record,
indipendentemente dalle condizioni atmosferiche.
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Le imbarcazioni dovranno essere dotate di tutti i dispositivi di sicurezza per la navigazione entro le
tre miglia dalla costa, in particolare sarà oggetto di verifica la presenza di:
 Luci di navigazione regolamentari.
 Giubbotti salvagente con 100 N di spinta per ogni membro dell’equipaggio.
 Cassetta pronto soccorso standard, con aggiunta durante la stagione invernale di coperte
isotermiche (metalline), piastrelline scaldamani, sacche stagne contenenti vestiario asciutto
di ricambio e asciugamani.
 VHF stagno (o in busta stagna) a bordo, impostato sul canale prefissato indicato
dall’organizzazione e con trasmissione di emergenza sul canale 16 della sicurezza in mare.
In casi particolari potranno essere richieste, a insindacabile giudizio dell’organizzazione, alcune tra
le seguenti dotazioni aggiuntive:
 Imbarcazione omologata in categoria CE minima di tipo C, per navigazione litoranea con
vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri, mare molto mosso.
 Zattera litoranea come mezzo collettivo di salvataggio.
 Riserve di galleggiamento gonfiabili per oltre metà del peso dell’imbarcazione installate
all’interno della cabina.
 Giubbotto salvagente autogonfiabile con 165 N di spinta per ogni membro dell’equipaggio,
corredato di luce strobo visibile da grande distanza.
 Draglie doppie.
 Safety-line installata in pozzetto e nelle aree calpestabili, con longe a due moschettoni per
ogni membro dell’equipaggio, con possibilità di sganciarsi sotto carico.
TESSERAMENTO
Tutti i membri dell’equipaggio dovranno essere tesserati presso la propria autorità velica nazionale.
I concorrenti italiani dovranno disporre della certificazione di idoneità alla pratica sportiva
agonistica di tipo B in corso di validità. I concorrenti stranieri dovranno adeguarsi alle disposizioni in
materia dell’autorità medica di competenza presso la nazione di tesseramento.
PROCEDURA ISCRIZIONE
Perché un tentativo possa essere omologato, lo skipper sfidante dovrà depositare la propria
richiesta di tentativo di record presso la segreteria del comitato organizzatore attraverso il
seguente iter procedurale:
 15 giorni prima: comunicazione al comitato organizzatore dell’intenzione di tentativo di
record.
 7 giorni prima: deposito dell’iscrizione al comitato organizzatore.
 Da 5 a 3 giorni prima: briefing presso la sede della Lega Navale Italiana, Delegazione di
Meina, tra skipper e comitato organizzatore,
 3 giorni prima: conferma del giorno esatto al comitato organizzatore, Ufficiale di Regata e
Direzione delle Dogane. Tolleranza di un giorno sulla data comunicata.
 3 ore prima: conferma dell’ora esatta della partenza all’Ufficiale di Regata. Tolleranza di tre
ore sull’orario comunicato, allo scadere delle quali gli Ufficiali di Regata incaricati di
registrare il tempo potranno lasciare la posizione.
DOCUMENTAZIONE ISCRIZIONE
Documentazione da allegare all’atto di iscrizione (7 giorni prima della data di partenza prevista):
 Modulo di iscrizione compilato.
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Copia dell’istanza inviata alla Direzione delle Dogane Svizzere e Italiane (vedi punto 15).
Copia del certificato assicurativo dell’imbarcazione.
Copia delle tessere dell’autorità velica nazionale in corso di validità di tutti i membri
dell’equipaggio.
 Copia del contrassegno per la navigazione sul Lago Maggiore rilasciato dal Demanio
Lacuale.
In caso di rinvio del tentativo di record, il modulo di iscrizione dovrà essere nuovamente compilato.
Un modulo di iscrizione è valido per un singolo tentativo iniziato, anche se non portato a termine.
QUOTA ISCRIZIONE
Al momento dell’iscrizione verrà versata al circolo organizzatore la quota di iscrizione di 150,00 €.
Estremi per il versamento tramite bonifico bancario:
Lega Navale Italiana, Delegazione di Meina
Banca Intesa, filiale di Meina
IBAN: IT09D0306945509100000000424
La quota di iscrizione comprende:
 Spese di segreteria del circolo organizzatore.
 Rimborso spese per Ufficiali di Regata FIV.
In caso di rinvio del tentativo di record comunicato entro 24 dalla partenza prevista, la tassa
d’iscrizione rimarrà valida 6 mesi. Una tassa d’iscrizione è valida per un singolo tentativo iniziato,
anche se non portato a termine.
PARTENZA E ARRIVO
Le coordinate di partenza e arrivo, nonché le relative procedure, sono indicate nel paragrafo “Rilievi
e procedure”. Il percorso si svolge su una rotta teorica di 39.2 miglia nautiche, tra il comune di
Minusio (CH) ed il comune di Sesto Calende (IT).
OMOLOGAZIONE RECORD
Perché un nuovo record possa essere omologato dovrà migliorare almeno di un minuto il
precedente record. Il tempo di riferimento è quello locale UTC+1h, arrotondato al secondo più
prossimo.
Il tempo di percorso deve essere registrato e comunicato al comitato organizzatore dall’Ufficiale di
Regata o da un suo delegato.
Dopo l’omologazione da parte del comitato organizzatore, il nuovo record sarà pubblicato sul sito
web www.lnimeina.it nella sezione dedicata.
ROUTAGE E TRACKING
I concorrenti durante il tentativo di record potranno ricevere dall’esterno informazioni per stabilire
la rotta più idonea (il routage è consentito).
L’imbarcazione dovrà dotarsi di un sistema di tracciamento satellitare, in grado di registrare punti
ad un intervallo non superiore a 5 minuti, secondo le indicazioni fornite dal comitato organizzatore.
Le informazioni registrate dal dispositivo dovranno essere messe a disposizione del comitato
organizzatore.
CAMBIO EQUIPAGGIO
Durante il tentativo di record non potrà avere luogo alcun cambiamento di equipaggio e nessun
membro dell’equipaggio potrà essere né sbarcato né imbarcato. Nessun membro dell’equipaggio
potrà intenzionalmente abbandonare temporaneamente l’imbarcazione durante il tentativo di
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record, tranne per ragioni di soccorso ad una persona o ad un’imbarcazione in difficoltà. Non è
consentito abbandonare l’imbarcazione per effettuare lavori di riparazione o pulizia. Una persona
che abbandoni accidentalmente l’imbarcazione deve rientrare a bordo prima di poter proseguire
nel tentativo di record.
IMBARCAZIONI IN REGATA
Più barche potranno svolgere il loro tentativo di record contemporaneamente, previa
autorizzazione del comitato organizzatore e nel rispetto delle disposizioni da esso fornite. Le
partenze dovranno essere differite, con un intervallo temporale minimo di 10 minuti tra due
partenze successive. I tentativi di record saranno considerati indipendenti e registrati in base alla
data e ora di completamento.
Un’imbarcazione potrà ancorarsi durante il tentativo di record.
Tutti i lavoratori di riparazione all’imbarcazione dovranno essere svolti interamente dall’equipaggio
senza nessun’assistenza né materiale ricevuto dall’esterno.
IMBARCAZIONI DI SUPPORTO
È fatto divieto di disporre in acqua di mezzi a motore che si avvicinino a meno di 50 metri
dall’imbarcazione in gara e ne attraversino la rotta a prua entro 100 m. Ciò potrà avvenire solo a
tentativo di record abortito.

L’imbarcazione non può ricevere nessun tipo di assistenza materiale dall’esterno, né prendere
a bordo materiale, provviste o equipaggiamento durante il tentativo di record.
CONTATTI RADIO/CELLULARE
Contatto radio/cellulare obbligatorio ogni 90 minuti tra equipaggio e Ufficiale di Regata, per
accertarsi delle condizioni di equipaggio e barca e comunicare la posizione stimata.
TRANSITO ALLA FRONTIERA
Lo skipper dell’imbarcazione dovrà prendere accordi con gli uffici doganali italiani e svizzeri per
regolarizzare le operazioni di transito della frontiera via lago senza obbligo di fermata, utilizzando il
modulo “Istanza di Transito” disponibile sul sito www.lnimeina.it. Il preavviso consigliato è di oltre
tre giorni ed è necessario allegare copia dei documenti di identità di tutti i membri dell’equipaggio. I
contatti necessari sono indicati nel seguito:
 Corpo delle Guardie di Confine Svizzere, Regione IV di Paradiso
tel.: +41.58.463.90.14
e-mail: centrale.regione4-cdo@ezv.admin.ch
 Ufficio della Dogana Italiana, Sezione Operativa Territoriale di Luino
tel.: +39.0332.530.291 / +39.0332.537.803
e-mail: dogane.varese.luino@agenziadogane.it
Copia delle richieste deve essere consegnata, unitamente alla documentazione di iscrizione, al
comitato organizzatore in fase di iscrizione.
CONTRASSEGNO LAGO MAGGIORE
Lo skipper dell’imbarcazione, qualora questa non fosse già dotata del contrassegno per la
navigazione sul lago Maggiore, dovrà richiedere il relativo permesso contattando l’ufficio
competente:
 Autorità di bacino lacuale dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese
tel.: +39.0332.661.330
e-mail: protocollo@autoritadibacino.va.it

Copia del contrassegno deve essere consegnata, unitamente alla documentazione di iscrizione, al
comitato organizzatore in fase di iscrizione.
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ALAGGIO E VARO
La Lega Navale Italiana, Delegazione di Meina, offre ai partecipanti la possibilità di varare e alare
gratuitamente le imbarcazioni presso lo scivolo della propria sede, nonché lo stazionamento per il
giorno precedente e successivo.
RESPONSABILITÀ
Il comitato organizzatore e quanti prendono parte all’organizzazione declinano qualsiasi
responsabilità per danni che possano subire persone o cose, sia in terra che in acqua, in
conseguenza della loro partecipazione al tentativo di record di cui al presente regolamento. I
concorrenti partecipano al tentativo di record a loro rischio e pericolo e sotto la propria personale
responsabilità. Ciascun concorrente sarà il solo responsabile della decisione di partecipare al
tentativo di record, di continuarlo ovvero di rinunciare.
CONDIZIONI DI VALIDITÀ
Il comitato organizzatore si riserva il diritto di modificare il presente regolamento e di rifiutare
l’iscrizione di un’imbarcazione giudicata non conforme o palesemente inadatta.
La violazione di uno qualunque dei punti del presente regolamento porta all’invalidazione del
tentativo di record senza possibilità di appello o di rimborso della quota di iscrizione.
Le decisioni del comitato organizzatore non sono suscettibili di proteste da parte dei concorrenti.
PREMIAZIONE
La premiazione di tutti i tentativi di record svoltisi nell’arco dell’anno, avverrà con una cerimonia
conclusiva nel mese di dicembre presso il comitato organizzatore. Verranno riconosciuti tutti i
record portati a termine con successo nell’arco dell’anno e verranno incisi sul trofeo challenger i
nominativi degli skipper e delle imbarcazioni. Tale trofeo rimarrà presso la sede del comitato
organizzatore.

RILIEVI E PROCEDURE
1.

PERCORSO

2.

PARTENZA
La linea di partenza è costituita dalle congiungente tra:
1. Il fanale rosso di ingresso del Porto Mappo di Minusio (via Mappo, Minusio, Canton Ticino,
Svizzera), collocato alle coordinate GPS lat.: 46°10'37.5"N, long.: 8°50'24.0"E.
2. La vetta del Monte Ziccher da essa traguardata, collocata alle coordinate GPS lat.:
46°09'44.7"N, long.: 8°32'02.6"E.
L’imbarcazione dovrà transitare lasciando il fanale rosso a sinistra e la vetta del Monte Ziccher a
dritta, entro 500 m di distanza dal fanale rosso del porto.
Procedure di partenza:
1. Lo skipper comunica via VHF o cellulare all’Ufficiale di Regata che è pronto per la partenza.
2. L’Ufficiale di Regata da inizio alle procedure innalzando la bandiera P, unitamente ad un
segnale sonoro.
3. Nel momento in cui l’imbarcazione transita sulla linea di partenza, l’Ufficiale di Regata
ammaina la bandiera P, confermando il via con un segnale sonoro prolungato e avviando la
misurazione del tempo di percorrenza.
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ARRIVO:
La linea di arrivo è costituita dalla congiungente tra:
1. Il palo di segnalazione del pontile del parco di Sant’Anna (comune di Sesto Calende,
Varese), collocato alle coordinate GPS lat.: 45° 43' 35.8" N, long.: 8° 36' 31.9" E.
2. Lo spigolo nord-ovest del palazzo di Cicognola (via Cicognola 59, Castelletto Ticino, Novara),
collocato alle coordinate GPS lat.: 45° 43' 28.8" N, long.: 8° 36' 31.6" E.
L’imbarcazione dovrà transitare lasciando il pontile a sinistra e il palazzo a destra.
Procedure di arrivo:
1. Lo skipper comunica telefonicamente all’Ufficiale di Regata che è in fase di avvicinamento
all’arrivo.
2. L’Ufficiale di Regata segnala l’arrivo dell’imbarcazione con segnale sonoro prolungato e
termina la misurazione del tempo di percorrenza.

