
Circolo Velico del Leone
Cannobio

9° edizione -1 Ottobre 2022

la bricolla
VALIDA ANCHE PER II Patrick Saillard Memorial

Bando di Regata
1. COMITATO ORGANIZZATORE: Federazione Italiana Vela,

che delega l’organizzazione all’affiliato Circolo Velico del Leone di Cannobio,
Via Ceroni, zona Darsene Tel. +39-3804799819; +39-3282319209; +39 3466259692
http://www.circolovelicoleone.it; e-mail:info@circolovelicoleone.it

2. LOCALITÀ, DATA ORARIO E PERCORSO DELLA REGATA:
Lago Maggiore tra Cannobio e le isole di Brissago, sabato 1 ottobre 2022.

Il percorso prevede partenza e arrivo nelle acque antistanti Cannobio e il doppiaggio
delle isole di Brissago: un anello con lunghezza complessiva di circa 10 miglia marine.

Il segnale di AVVISO sarà esposto a terra alle ore 13:15 ben visibile dal lago, sul
pennone posto all’estremità del pontile situato a nord dell’imbarcadero di Cannobio.

Non sarà dato alcun segnale di avviso dopo le ore 16

3. REGOLAMENTO DI REGATA:
Verrà applicato il Regolamento di Regata della Vela (RRS) 2021/2024, il Regolamento

Campionato del Verbano 2022 (pubblicato su www.campionatodelverbano.com), la Normativa
Federale per l’Attività Sportiva e per la Vela d’Altura in Italia 2022, il presente Bando, le
Istruzioni di Regata e le loro modifiche e i comunicati apposti all’Albo Ufficiale dei Comunicati
(vedere il punto 5 del presente Bando di Regata) Saranno in vigore le leggi sulla navigazione
nelle acque interne con le modifiche locali 3.2 In caso di conflitto tra Bando e Istruzioni di
Regata queste ultime avranno la prevalenza. Ciò modifica la Regola 63.7.

ACT 8 del Campionato Verbano 2022 , in collaborazione con i Circoli Velici FIV di:

Arona Castelletto T. Meina Stresa Ispra Luino Cerro di Laveno Calde’ Laveno

ACT 3 del Campionato Verbano Italo Svizzero Nord Altura 2022, che include, con uno scarto,
Nostromo(4.6), Canalone(15.8), regata La Bricolla(1.10), regata del Patriziato(24.9), regata del Bastong
da Brissag(25.9)

In collaborazione con:

RECUPERO DELLA
REGATA ANNULLATA

IL 17/9/2022
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4. ISTRUZIONI DI REGATA:
saranno disponibili entro venerdì 30 Settembre 2022 e contemporaneamente pubblicate

sul nuovo portale federale federvela.coninet.it, su www.circolovelicoleone.it e
www.campionatodelverbano.com

5. COMUNICATI:
l’Albo Ufficiale dei Comunicati è il portale FIV federvela.coninet.it . E’ stato creato inoltre

un gruppo WhatsApp ACT 8 per informare tempestivamente i concorrenti e replicare i
Comunicati dell’Albo Ufficiali. Il Comitato di Regata potrà comunicare con i concorrenti a
mezzo radio VHF canale 08. Si consigliano i partecipanti munirsi di tali apparati.

6. AMMISSIONE ALLA REGATA E DOCUMENTI PER L’ISCRIZIONE:
per tutte le Classi in regata l’equipaggio minimo dovrà essere composto da due persone, lo

skipper di ogni imbarcazione dovrà avere compiuto 18 anni alla data della regata, i membri
dell’equipaggio dovranno aver compiuto 12 anni alla data della regata Per quanto riguarda il
massimo peso complessivo dell’equipaggio per le imbarcazioni della classe ORC vale quanto
riportato sul certificato ORC.

I concorrenti, compresi tutti i membri dell’equipaggio, potranno prendere parte alla regata
solo se in possesso della tessera F.I.V. valida per l’anno in corso o in regola con la
federazione estera competente se affiliati a federazione non italiana.

Sono ammesse barche di lunghezza fuori tutto (lft) superiore a m.5,50, cabinati e chiglie
Ogni barca dovrà essere in possesso di copertura assicurativa per R.C. verso terzi con
massimale previsto da specifica normativa F.I.V, non inferiore a €uro 1.500.000,00.

Tutti i documenti, compresi del copia bonifico e, se previsto, del certificato ORC valido per il
2022, dovranno essere trasmessi all’atto dell’iscrizione al Comitato Organizzatore
(info@circolovelicoleone.it).

7. ISCRIZIONI E QUOTE:
le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24 di giovedì 29 Settembre 2022, anche

tramite portale Federvela, compilando il modulo di iscrizione allegato a questo bando
ed inviandolo tramite e_mail a info@circolovelicoleone.it Il versamento della tassa di
iscrizione potrà essere effettuato direttamente sul conto corrente intestato al Circolo Velico
del Leone IBAN: IT46T0569645270000006259X20 precisando la causale del versamento.

barche con l.f.t. entro m. 7,00 €uro 30,00 (32CHF)
barche con l.f.t. oltre m. 7,00 €uro 45,00 (48CHF)

8. SUDDIVISIONE CLASSI:
Classi ORC e Crociera con Rating FIV secondo il regolamento del Campionato del

Verbano 2022
Classe Libera solo per i partecipanti al Campionato del Verbano Italo Svizzero Nord

Altura 2022 (CVISNA) non in possesso di certificato ORC 2022 o Rating FIV.
Per le classi che pervedono certificati di stazza potranno essere predisposti controlli di

conformità prima o dopo lo svolgimento della regata
.

http://www.campionatodelverbano.com
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9. CLASSIFICHE:
verranno classificate tutte le imbarcazioni che completeranno il percorso entro 5 ore dal

segnale di partenza.
Verranno redatte classifiche nel rispetto dell’append.A del regolamento di Regata: in tempo

compensato per ogni singolo gruppo delle classi sopra citate (5) ad eccezione per la classe
libera valutata in tempo reale. Saranno premiati i primi di tutte le classi con almeno 5 iscritti.

Tutti i tempi delle barche partecipanti al CVISNA verranno anche trasmessi allo YCAs che
curerà la classifica di tale campionato secondo i compensi previsti.

10. PUBBLICITA:
La pubblicità è libera secondo la regfulation 20 di World Sailing

.
11. ORMEGGI:

per gli ormeggi delle imbarcazioni nel giorno della regata saranno a disposizione posti ai
pontili sul lungolago di Cannobio ubicati a nord l’imbarcadero. Per coloro che volessero
usufruire di questi ultimi si prega di contattare il CVL.

12. DICHIARAZIONE DI RISCHIO:
la RRS 3 cita: "La responsabilità della decisione di una barca di partecipare a una prova o

di rimanere in regata è solo sua. Pertanto i partecipanti sono consapevoli che l'attività velica
rientra tra quelle disciplinate dall'art.2050 del cc e che tutti partecipanti dovranno essere muniti
di un tesseramento federale valido che garantisce la copertura infortuni, ivi compresi caso
morte ed invalidità permanente.

13. RESPONSABILITÁ:
come da Regola Fondamentale 3, Il fatto di accettare le iscrizioni non rende responsabile il

CVL, i componenti del Comitato Organizzatore e del Comitato di Regata di eventuali danni a
persone e/o a cose che possano derivare dalla partecipazione alla manifestazione. La
richiesta d’iscrizione implica l’accettazione di quanto sopra specificato.

14. RESPONSABIITA’ AMBIENTALE:
richiamando il principio base che cita “ I partecipanti sono incoraggiati a minimizzare

qualsiasi impatto ambientale negativo dello sport della vela”, si raccomanda la massima
attenzione per la salvaguardia ambientale in tutti i momenti della pratica dello sport della vela
prima, durante e dopo la manifestazione. In particolare si richiama l’attenzione alla RRS 47 –
Smaltimento dei Rifiuti – che testualmente cita “ I concorrenti e le persone di supporto non
devono gettare deliberatamente rifiuti in acqua”. Questa regola si applica sempre quando in
acqua. La penalità per l’infrazione a questa regola può essere inferiore alla squalifica.

15. PREMIAZIONI:
le indicazioni riguardanti località, data e ora in cui si svolgerà della cerimonia di

premiazione della 9° edizione de La Bricolla saranno contenute nelle istruzioni di regata.
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9° Regata LA BRICOLLA 1 Ottobre 2022

Recupero della regata annullata il 17.9.22. Le barche regolarmente iscritte per quella
data non dovranno pagare la tassa di iscrizione

Modulo di iscrizione da inviare a info@circolovelicoleone.it

IMBARCAZIONE
Classe ORC - cert.di stazza n. emesso il:

Classe Crociera rating Fiv Classe libera metrica

NUMERO VELICO: LUNGHEZZA barca: MARCA e MODELLO oppure CLASSE VELICA:

NOME IMBARCAZIONE: COLORE SCAFO: Piano velico ORIGINALE O MODIFICATO:

RECAPITOTELEFONICO X LAREGATA: COMPAGNIA ASSICURATIVA E N° POLIZZA:

TIMONIERE/Armatore
COGNOME NOME

DATA DI NASCITA SOCIETA’

n. TESSERA FIV (o altra autorità nazionale) TELEFONO di riferimento x la regata: E-MAIL:

EQUIPAGGIO
COGNOME NOME n. TESSERA FIV o altra autorità nazionale

COGNOME NOME n. TESSERA FIV o altra autorità nazionale

COGNOME NOME n. TESSERA FIV o altra autorità nazionale

COGNOME NOME n. TESSERA FIV o altra autorità nazionale

COGNOME NOME n. TESSERA FIV o altra autorità nazionale

Ho già pagato la tassa di iscrizione tramite bonifico bancario,
30€ < 7m 45€ >7m (allego la copia) (IBAN CVL: IT46T0569645270000006259X20)

Pagherò all’atto del perfezionamento dell’iscrizione

Allego certificato ORC o Rating FIV
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