BANDO DI REGATA

5°
Comune di Cannobio

LA BRICOLLA
15 settembre 2018

regata sul confine italo-svizzero del lago maggiore
valida per il Campionato Verbano Italo Svizzero Nord Altura 2018 che include, con uno scarto, la regata del
Canalone (15.8), regata La Bricolla (15.9), regata del
Patriziato (22.9), regata del Bastong da Brissag (23.9)
Trofeo Nostromo (19.5)
In collaborazione con:
COMITATO
ORGANIZZATORE

Circolo Velico del Leone, asd – Cannobio
via Ceroni Cannobio (VB)
e_mail: manuelmorisetti@hotmail.com
sito web: www.circolovelicoleone.it
tel. +393466259692 ; +393804799819

Unione Velica Maccagno
via Lungolago Girardi 8, Maccagno
e_mail: www.unionevelicamaccagno.it
tel / fax: 0332.560472

LOCALITA’, DATE
E PERCORSO

Lago Maggiore tra Cannobio e le isole di Brissago, Sabato 15 settembre 2018 Segnale d’inizio
procedure di partenza della prova h.13. Il percorso prevede partenza e arrivo nelle acque
antistanti Cannobio e il doppiaggio delle isole di Brissago per una lunghezza complessiva di
circa 10 miglia marine

BARCHE AMMESSE
ED EQUIPAGGI

Chiglie e Cabinati di lunghezza minima 5.40m fuori tutto (Lft) con equipaggi di almeno 2
persone. Tutti i regatanti dovranno essere in possesso della tessera della federazione velica
della nazione di appartenenza valida per l'anno in corso (per i tesserati FIV la visita medica
prevista deve essere ancora valida) e della copertura assicurativa prevista dalle norme vigenti.

REGOLAMENTO
DI REGATA

Sarà applicato il regolamento di Regata Isaf 2017-2020, Normativa FIV in corso, il bando di
regata, le istruzioni di regata con eventuali modifiche

ISCRIZIONI

Le iscrizioni dovranno essere effettuate via e_mail indirizzate a:
manuelmorisetti@hotmail.com entro le ore 24 di venerdì 14 settembre 2018 utilizzando
l’apposito modulo e potranno essere perfezionate (incluso il pagamento) sabato 15.9 dalle
h.10 alle 12 presso la segreteria della regata in zona lido di Cannobio vicino allo scivolo di
alaggio a nord del porto nuovo”. Per facilitare i concorrenti che provengono via acqua, le
iscrizioni potranno essere perfezionate tra le h.11 e le 12 anche in acqua dove un natante
dell’assistenza contrassegnato da bandiera arancione incrocerà nel tratto di lago prospiciente
la zona di partenza. Tassa d’iscrizione: 50€ .

CLASSIFICHE

In tempo reale suddivise in base ai raggruppamenti di lunghezza fuori tutto (gruppo 1
lunghezza f.t. oltre 9m, gruppo 2 tra 7,01 e 9,00m, gruppo tre tra 5,40 e 7,00m). Saranno anche
classificati i monotipi presenti in più di quattro esemplari. Ai soli fini del CISNA i risultati saranno
rielaborati secondo i criteri stabiliti dal Comitato Organizzatore del CISNA
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ISTRUZIONI
DI REGATA

Saranno inviate via e_mail agli iscritti e saranno disponibili da venerdì 14.9 pomeriggio
presso il punto informazioni Cannobio4you in zona Lido vicino al ” porto nuovo”

RESPONSABILITA’ L’accettazione delle 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 originarsi
durante la manifestazione. La richiesta d’iscrizione implica l’accettazione di quanto sopra
AGEVOLAZIONI
X GLI ISCRITTI
ALLE REGATE
DEL CVISNA

Per le barche non svizzere partecipanti anche alle regate svizzere del Campionato Verbano
Italo Svizzero Nord Altura 2019, saranno disponibili gratuitamente, fino ad esaurimento per
la settimana tra il 15 e il 23 settembre, posti barca presso il porto patriziale di Ascona o altri
ormeggi limitrofi. Rivolgersi a info@portoascona.chNatel tel +41(0)78.870.0397.
.
Sabato 22 settembre si svolgerà la regata patriziale di Ascona seguita Domenica 23 dalla
regata del Bastong de Brissag

.

* la BRICOLLA è il tradizionale sistema per il trasporto a spalle utilizzato in passato dai contrabbandieri italo-svizzeri
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5° Regata de LA BRICOLLA

15 SETTEMBRE 2018

MODULO DI ISCRIZIONE
GRUPPO:

LUNGHEZZA f.t. e colore scafo:

NUMERO VELICO :

NOME IMBARCAZIONE:

MARCA E MODELLO:

Piano velico ORIGINALE O MODIFICATO:

TIMONIERE COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

SOCIETA’

TESSERA FIV (o altra organizzazione se non italiana)

TELEFONO

E-MAIL

EQUIPAGGIO COGNOME

NOME

TESSERA FIV

EQUIPAGGIO COGNOME

NOME

TESSERA FIV

EQUIPAGGIO COGNOME

NOME

TESSERA FIV

EQUIPAGGIO COGNOME

NOME

TESSERA FIV

EQUIPAGGIO COGNOME

NOME

TESSERA FIV

Ho già pagato la Tassa di iscrizione tramite bonifico al CVL : □ - pagherò all’atto di perfezionamento dell’iscrizione: □
Accetto di sottopormi al regolamento di Regata dell’ISAF, alle disposizioni della Federazione Italiana Vela sotto la giurisdizione
della quale la regata viene corsa, alle Istruzioni di Regata ed al Bando di Regata.
Dichiaro di assumere personale responsabilità “sulle qualità” marine della mia barca, sull’equipaggiamento, sull’efficienza
dell’equipaggio, sulle dotazioni di scurezza.
Dichiaro esplicitamente di assumere qualsiasi responsabilità per danni causati a persone o a cose di terzi, a me stesso e alle mie
cose sia in terra che in acqua in conseguenza della partecipazione alla regata, sollevando da ogni responsabilità i Circoli
organizzatori e tutti coloro che concorrono alla organizzazione sotto qualsiasi titolo.
Data ……………….……….……

Firma timoniere ……………………………..………………………

Versamento tramite bonifico bancario al CVL, con causale: La bricolla 18, n.velico, nome imbarcazione, timoniere
IBAN: IT65X0304822400000000081282 – Banca del Piemonte, Agenzia Verbania Intra (p.f. inviare copia del bonifico
a manuelmorisetti@hotmail.com)
* la BRICOLLA è il tradizionale sistema per il trasporto a spalle utilizzato in passato dai contrabbandieri italo-svizzeri

