
BANDO DI REGATA

Società Sportiva n. 425 della XV^ zona affiliata CONI - FIV dal 1965
Sede sociale e base nautica: via Ticino, 6 - loc. Sasso - 28921 Verbania Intra VB -

Italia Telefono/Telefax +39 0323 581201 - www.cvci.it - info@cvci.it
P.IVA 01676270034 - C.F. 84012240036

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Trofeo Città di Verbania
Regata Open Multiscafi 

VERBANIA - INTRA
11- 12 Settembre 2021

CONI FIV

I partecipanti alle attività di regata sono consapevoli delle prescrizioni in materia di
contenimento e contrasto della diffusione del COVID 19, inserite nel protocollo 
della Federazione Italiana Vela, che si impegnano a seguire nella consapevolezza 
che eventuali comportamenti contrari a queste specifiche disposizioni, saranno 
rilevati e denunciati agli organi competenti da parte del Comitato Organizzatore.

CIRCOLO ORGANIZZATORE: Circolo Velico Canottieri Intra, via Ticino, 6 – 28921 
VERBANIA - INTRA (VB) tel. 340 1484015 – info@cvci.it -‐ www.cvci.it

CLASSI AMMESSE: Classe A – multiscafi (>16 ft) 

LOCALITA’ E PROGRAMMA DELLA REGATA

Specchio d’acqua tra Intra e Ghiffa per percorso a bastone.

 Regata RAID tra Intra ed isole Castelli di Cannero e ritorno, con boa di percorso al largo del camping 
“La Sierra”
Le regate si svolgeranno con il seguente  programma:

11 Settembre 2021 Esposizione Segnale di avviso della 1° prova
alle ore 13,00

3 Prove.

12 Settembre 2021 Esposizione Segnale di avviso per regata RAID
alle ore 8,30 1 prova

.

Limite di orario per la partenza dell’ultima regata di sabato 11 Settembre: ore 16,00.
Tempo massimo per terminare la regata RAID: ore 15.00 della domenica 12 Settembre
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REGOLAMENTO:
La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite nelle Regole di Regata ISAF 2021 -‐ 2024
(RRS). In caso di contrasto prevarranno le norme contenute nel Bando e nelle Istruzioni di Regata.
Per le infrazioni alle Regole della Parte 2 del RRS saranno in vigore le Regole 44.1 e 44.2 RRS con
la variante che è richiesta l’esecuzione della penalità di Un Giro comprendente una virata ed
un’abbattuta.
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CIRCOLO VELICO CANOTTIERI INTRA

ISTRUZIONI DI REGATA :

Le Istruzioni di Regata (IdR) saranno a disposizione dei concorrenti, a partire dalle ore     14.00     del  
giorno   venerdì   10 Settembre,   presso la segreteria del circolo, on-line sul sito del CVCI e sull’app
My Federvela.

AMMISSIONE E ISCRIZIONI
Sarà applicata la Regola 75.2 RRS. Dovranno essere inoltre titolari di una polizza d’Assicurazione
RC     in corso di validità con copertura minima pari a €   2  .  0  00.000,00   secondo quanto previsto dalla
prescrizione  FIV  alla  Regola  67  RRS  e  successive  modificazioni.  I  concorrenti,  in  aggiunta,
dovranno presentare la tessera FIV per l’anno 2021 con visita medica in corso di validità.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite l’APP MY FEDERVELA. Gli equipaggi dovranno
versare la relativa tassa di iscrizione di 20 € per equipaggio singolo, 30 € per equipaggio doppio a
mezzo bonifico bancario intestato a Circolo Velico Canottieri Intra 
IBAN : IT69W0503422400000000020317 
indicando nella causale: Titolo manifestazione, Numero Velico, Nome Timoniere.

PUBBLICITA’
La pubblicità è limitata alla categoria “C”.

PUNTEGGIO

Il punteggio sarà determinato col Sistema del Punteggio Minimo a norma della Regola 90.3 RRS e
Appendice A RRS. La classifica sarà stabilita sulle prove portate a termine e non sarà introdotto
nessuno scarto dopo il completamento delle 4 prove. La regata sarà considerata valida anche se sarà
portata a termine una sola delle 4 prove previste.

PREMI
Trofeo e coppe per ogni classe in base al numero degli iscritti.

RESPONSABILITÀ

I concorrenti (e/o di chi esercita la patria potestà legale) prendono parte alla regata a loro rischio e
pericolo. Vedi la Regola Fondamentale 4 RRS, “Decisione di partecipare alla regata”. Il Circolo
Organizzatore non assume alcuna responsabilità per danni alle cose od infortuni alle persone o nei
casi di morte che avvengano a causa della regata prima, durante o dopo la stessa, sia in terra sia in
acqua.

IL COMITATO ORGANIZZATORE
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