BANDO DI REGATA

1) ORGANIZZAZIONE
L’Autorità Organizzatrice è la Federazione Italiana Vela che delega l’organizzazione a
• L.N.I. sezione di Meina – via Sempione 112/A – 28046 Meina (NO) – tel +39 3334469572 –
meina@leganavale.it;
• Circolo Velico del Leone asd - Via Ceroni snc 28822 Cannobio (VB) –
circolovelicodelleone@yahoo.it;
in collaborazione con Verbano Yacht Club Associazione Sportiva Dilettantistica.
2) DATA E LOCALITAʼ
Sabato 4 maggio nelle acque antistanti San Giovanni - Belgirate (NO).
3) PROGRAMMA
•
•
•

Il segnale di avviso per la prima prova in programma sarà esposto alle ore 13.30.
Nessun segnale di avviso sarà esposto dopo le 17.30.
Sono previste 2 prove.

4) REGOLAMENTI
Le regate saranno disciplinate
• dalle regole come definite nel Regolamento di Regata World Sailing 2017-2020;
• dalle normative FIV per l’Altura e per l’Attività Sportiva vigenti nonché dalle Prescrizioni FIV
che sono da considerarsi “regola”;
• dal presente Bando, dalle Istruzioni di Regata e dai successivi comunicati che saranno
esposti all'Albo Ufficiale dei Comunicati; in caso di contrasto tra Bando e IdR queste ultime
prevarranno (Modifica RRS 63.7);
Come da Regulation World Sailing 20 – Codice della Pubblicità la regata è classificata come
“pubblicità senza restrizioni”. I concorrenti le cui imbarcazioni espongono pubblicità dovranno
essere in possesso della licenza FIV in corso di validità che dovrà essere consegnata all’atto
del perfezionamento dell’iscrizione. Ai concorrenti potrà essere richiesto di esporre marchi di
eventuali sponsor forniti dall’organizzazione.
5) CLASSI AMMESSE
Sono ammessi i monoscafi cabinati (l.f.t. minima metri 5,50) ed i multiscafi.
Le classi saranno suddivise in classi ORC e classi Rating Fiv come da Regolamento
Campionato del Verbano 2019.
6) COMITATO DI REGATA
La composizione del Comitato di Regata sarà esposta all’albo ufficiale dei comunicati presso la
sede della sezione della Lega Navale Italiana di Meina, nonché a Stresa presso il VYC.
Sarà inoltre pubblicata su App MyFedervela.

7) ISCRIZIONI
a) Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 19.00 del 3 maggio 2019 con una delle
seguenti modalità:
Ø attraverso la APP MyFedervela;
Ø tramite apposito modulo online sul sito www.campionatodelverbano;
Ø presso la segreteria della LNI di Meina.
b) I concorrenti italiani dovranno essere in regola con la tessera FIV per l’anno 2019,
completa delle prescrizioni sanitarie. Eventuali concorrenti stranieri dovranno essere in
regola con quanto previsto dalle proprie Autorità Nazionali.
c) La tassa d’iscrizione è così fissata
Ø Fino a 7 mt: €40,00
Ø Da 7,01 a 9,00: €50,00
Ø Oltre 9,00 mt €60,00
8) ASSICURAZIONE
Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da assicurazione RC in corso di validità con un
massimale di almeno €. 1.500.000,00, come da normativa FIV 2019.
9) ISTRUZIONI DI REGATA
Le Istruzioni di regata saranno a disposizione dalle ore 18.00 del 3 maggio 2019 presso la LNI
di Meina e sul sito del Campionato del Verbano 2019.
10) PREMIAZIONE
Domenica 5 maggio presso Verbano Yacht Club - via Sempione, 68 – Carciano di Stresa (VB)
congiuntamente alla premiazione della regata delle Isole Borromee.
Saranno assegnati premi ai primi classificati di ogni gruppo del Trofeo “del LIDO” al 1°
classificato overall in tempo reale.

