con il patrocinio di:

18^ COPPA CITTA’ DI VALMADRERA
9° TROFEO LARIO MI AUTO
13-14 aprile 2019
Classe H22
BANDO DI REGATA
(rev.26/03/2019)

AUTORITA' ORGANIZZATRICE:
Circolo Velico Tivano asd Viale Promessi Sposi, 168 di Valmadrera, tel.: 0341201203-3394167535
www.tivanovela.it email info@tivanovela.it, sotto l’egida della Federazione Italiana Vela (FIV).
REGOLE
La regata sarà disputata in base a:
Regolamento di Regata W.S. 2017-2020
Regole di Classe
Norme contenute nel bando di regata, nelle istruzioni di regata e nei comunicati ufficiali del Comitato di
Regata o della Giuria delle Proteste.
A modifica della Regola 61.1(a) "La barca protestata dovrà informare, immediatamente all'arrivo, il
Comitato di Regata circa l'identità della barca che intende protestare"
NOTE
le prove sono valide anche ai fini della classifica della 2^ Tappa Coppa Italia 2019 -Trofeo AON
e 2° TROFEO PROJETO GRAEL.
PUBBLICITA’
La pubblicità è ammessa come da Regolamento di Classe
Potrà essere richiesto di esporre bandiere e, sullo scafo, adesivi pubblicitari forniti dal Comitato
Organizzatore.
AMMISSIONE ED ISCRIZIONE
La regata è aperta a tutte le imbarcazioni classi H22 e ORC
Tutti i concorrenti italiani dovranno essere in possesso di tessera F.I.V. per l’anno 2019 con visita medica
in corso di validità. I concorrenti stranieri dovranno essere in regola con le norme previste dalle rispettive
autorità nazionali.
La tassa d’iscrizione è di € 70,00 da regolarizzarsi tramite Bonifico Bancario con valuta almeno due giorni
prima della manifestazione Intestato a Circolo Velico Tivano con preghiera d‘indicare nella causale: Nome
barca e Numero velico.
IBAN: IT95V0800003200100000124820
La ricevuta del pagamento dovrà essere caricata sul modello elettronico Crewlist (fondo pagina) in
occasione della dichiarazione della lista d’equipaggio. Perche’ si possa attivare correttamente la ranking
list degli equipaggi e’ necessario che l’Armatore scelga l’attività in barca svolta dal singolo componente.
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I concorrenti eleggibili possono perfezionare la lista degli equipaggi entro le ore 18.00 del giorno
antecedente la prima prova compilando il modulo elettronico crew list reperibile presso il seguente link:
http://www.lariovela.it/crewlistDB/index.php?id=62 oppure da www.tivanovela.it
Il modulo prelevabile cliccando il tasto “scheda iscrizione” della scheda armatore dovra’ essere stampato,
sottoscritto e consegnato presso la segreteria del CO entro le ore 10:30 della mattina della regata.
Per essere ammessi alle regate tutti gli Armatori iscritti dovranno caricare nel gestionale del CVL2019 i
seguenti documenti:
- Certificato di stazza.
- Assicurazione RC come previsto dall’art.68 RRS FIV, con massimale di almeno € 1.500.000.
- Licenza esposizione pubblicità, ove ricorra e se possibile foto della barca in navigazione.
LOGISTICA E POSTI BARCA
alaggio/varo presso Societa' Canottieri Lecco (Euro 20 a tiro)
Ormeggi presso pontili riservati della Società Canottieri Lecco.
Il costo per l'ormeggio (escluso sabato) e' di Euro 10 gg
Pulizia con idropulitrice Euro 25 esclusi i giorni di regata.
Tutti questi costi dovranno essere corrisposti alla segreteria del CV Tivano attraverso il modello elettronico.
Per alaggi, vari e ormeggi contattare preventivamente la segreteria della Società Canottieri Lecco (0341364273)

Per facilitare i trasferimenti da e per il CV Tivano sarà a vostra disposizione un servizio navetta.
Per informazioni contattare la segreteria 3394167535
ASSICURAZIONE
Ogni imbarcazione iscritta dovrà essere coperta da assicurazione RC in corso di validità per tutta la durata
della manifestazione, con un massimale di almeno € 1.500.000,00 o equivalente. Copia della polizza deve
essere esibita alla registrazione.
PROGRAMMA
Sabato 13 aprile 08.30/10.30 perfezionamento iscrizioni
Sabato 13 aprile ore 11.00 briefing per i regatanti
Sabato 13 aprile segnale d'avviso per la prima prova ore 13.00, previste 3 prove
Sabato 13 aprile cena (prenotazione entro sabato ore 10.30)
Domenica 14 aprile segnale d'avviso ore 08.30, previste 3 prove
Domenica 14 aprile il segnale di avviso non potrà essere esposto dopo le ore 13,30
Domenica 14 aprile al termine delle regate, esperite le formalità rinfresco e premiazioni
La regata sarà comunque valida anche con una sola prova portata a termine
ISTRUZIONI DI REGATA
Le istruzioni di regata (NON verranno distribuite copie cartacee) verranno inoltrate per email agli iscritti
entro il mercoledì sera antecedente la Regata. Eventuali modifiche alle stesse verranno esposte all’albo
dei comunicati.
LOCALITA’
Lago di Como, tra Lecco e Mandello
La scelta del percorso sarà a discrezione del CdR.
PUNTEGGIO
Sarà adottato il Sistema di Punteggio Minimo come previsto dall’ appendice A delle RRS.
PREMI
Saranno premiate le prime 3 imbarcazioni.
Premio per il miglio equipaggio tutto al femminile.
Il Trofeo LARIO MI AUTO andrà a chi avrà ottenuto il miglior punteggio nelle prime due prove di giornata in
relazione al numero dei concorrenti dei gruppi (OD o ORC) in regata. Il Trofeo rimarrà esposto presso la
sede del Circolo Velico Tivano e rimesso in palio l'anno successivo.
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DIRITTI
I regatanti cedono i diritti e danno gratuitamente autorizzazione al Circolo ed agli Sponsor della
manifestazione di usare, pubblicare, trasmettere o distribuire a scopo promozionale, pubblicitario o altro
qualsiasi immagine e suono di persone e imbarcazioni registrati durante l’evento.
RESPONSABILITA’
I concorrenti partecipano alla regata a loro rischio e pericolo. Vedi regola 4 decisione di partecipare alla
regata. L’organizzazione non si assume nessuna responsabilità per danni materiali e infortuni alle persone
o morte avvenuti in conseguenza, prima, durante o dopo la regata.
OSPITALITA'
Il comitato organizzatore indicherà la posizione di ormeggio. Le barche saranno ormeggiate a cura e sotto
la responsabilità del proprietario o dello skipper.

LARIO MI AUTO
Corso Carlo Alberto 122/A Lecco

CIRCOLO VELICO TIVANO asd – Viale Promessi Sposi 168 – 23868 Valmadrera (LC)
e-mail: info@tivanovela.it – tel.: 0341 201203 – cell.: +393394167535 – www.tivanovela.it
https://www.google.it/maps/@45.8581193,9.3678493,19.14z
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