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BANDO DI REGATA 
 
 
1. CIRCOLO ORGANIZZATORE 
Associazione Velica Alto Verbano 
Viale Dante Alighieri, 6/A - 21016 LUINO (VA) 
Tel. +390332531635 - Telefax +390332531635 
http://www.avav.it - E-mail: info@avav.it 
 
2. REGOLAMENTO DI REGATA 
La regata sarà disciplinata dalle regole come definito dal Regolamento di Regata. 
In caso di conflitto fra lingue diverse prevarrà il testo in lingua inglese. 
 
3. PUBBLICITÀ 
La pubblicità è libera come da regole di Classe. 
Il Circolo Organizzatore può richiedere ai concorrenti di esporre una bandiera dello sponsor e/o adesivi. Bandiere e/o 
adesivi dovranno rimanere esposti dalle ore 12.00 di venerdì 11 ottobre fino al termine della regata. 
 
4. LOCALITÀ E PROGRAMMA DELLA REGATA 
Luino – Lago Maggiore, 10 – 12 Ottobre 2014 
Giovedì  9 ottobre: ore 14.00-19.00 iscrizioni, peso equipaggi 
Venerdì 10 ottobre: ore 9.00-11.00 iscrizioni, peso equipaggi, ore 12.00 Segnale di Avviso della prima prova, regate 
Sabato 11 ottobre: regate 
Domenica 12 ottobre: regate, cerimonia di premiazione. 
A partire da venerdì 10 ottobre l’orario previsto per l’esposizione del primo Segnale di Avviso sarà reso noto con un 
comunicato che sarà esposto entro le ore 19.30 del giorno precedente a quello in cui avrà effetto. 
Domenica 12 ottobre 2014 non verrà esposto alcun Segnale di Avviso oltre le ore 15.00. 
 
5. ELEGGIBILITÀ ED AMMISSIONE 
La regata è aperta alle barche della Classe Melges 24’. 
Tutti gli armatori delle barche ed i timonieri dovranno essere iscritti all’Associazione di Classe della propria nazione, tutti 
i componenti degli equipaggi all’Autorità Nazionale della nazione di appartenenza. 
I concorrenti italiani dovranno essere in possesso di valida tessera F.I.V. con la prescritta certificazione medica. 
Per poter gareggiare nella Divisione Corinthian tutti i componenti dell’equipaggio dovranno essere gruppo 1 come da 
sistema ISAF per la classificazione dei concorrenti. 
 
6. ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno essere inviate alla Segreteria dell’A.V.A.V. via fax o mail entro mercoledì 8 ottobre 2014. Tassa 
d’iscrizione € 350,00 (€ 250,00 per il Circolo Organizzatore, € 100,00 per la Classe Italiana Melges 24’) e dovranno 
essere perfezionate entro le ore 11.00 di venerdì 10 ottobre con la presentazione di tutta la documentazione di cui al 
punto 5. 
Le quote delle iscrizioni che non verranno formalizzate entro il termine sopra descritto saranno aumentate di euro 50,00. 
La tassa d’iscrizione prevede un varo, un alaggio ed il parcheggio nella zona prevista di un rimorchio e di un mezzo di 
trasporto per tutta la durata della regata. 
La tassa potrà essere versata con bonifico bancario sul c/c intestato AVAV Associazione Velica Alto Verbano Soc.Coop. a 
r.l. presso la Banca Popolare di Bergamo – Filiale di Luino 1  
Codice IBAN: IT98B0542850401000000047203 
Codice SWIFT per versamenti dall’estero: BEPOIT21 
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7. CERTIFICATO DI STAZZA E PESATURA 
Ogni barca dovrà essere in possesso di un valido certificato di stazza che dovrà essere presentato all’atto della 
regolarizzazione dell’iscrizione. 
Il peso dei componenti degli equipaggi sarà controllato giovedì 9 ottobre dalle ore 14.00 alle ore 19.00 e venerdì 10 
ottobre dalle 9.00 alle 11.00. 
 
8. RESTRIZIONI DELLA MESSA A TERRA 
Tutte le barche dovranno essere varate entro le ore 11.00 del 10 ottobre 2014 e durante le regate non potranno essere 
alate a terra eccetto con la preventiva autorizzazione scritta del C.d.R. e secondo i suoi termini. 
 
9. ISTRUZIONI DI REGATA 
Le Istruzioni di Regata saranno disponibili presso la Segreteria della Regata a partire dalle ore 15.00 di giovedì 9 ottobre 
2014. 
 
10. PUNTEGGIO 
E’ previsto un numero massimo di 8 prove. 
Sarà utilizzato il Sistema del Punteggio Minimo come da Appendice “A” RR. 
Con il compimento di 5 prove verrà concesso uno scarto. 
Sono necessarie 3 prove per costituire la serie. 
 
11. PREMI 
Coppe Challenger: Coppa Lino Favini al primo classificato, Coppa Campionato Svizzero al Campione Svizzero. 
Premi definitivi ai primi 5 classificati ed al primo della classifica della divisione “Corinthian”. 
Questo punto sarà precisato con un comunicato esposto prima delle regate. 
Saranno sorteggiati sets di scotte offerte dalla Ditta Gottifredi e Maffioli ed altri oggetti offerti dalla Nauticaluino. 
 
12. COMUNICAZIONI RADIO 
Il Comitato di Regata potrà comunicare con i concorrenti a mezzo radio VHF canale 74. Si consiglia che ogni barca sia 
dotata di tale apparecchiatura. 
 
13. ASSICURAZIONE 
Ogni barca dovrà essere coperta da assicurazione R.C. in corso di validità con massimale di copertura di almeno euro 
1.000.000,00 o se in altra valuta per un importo equivalente. 
 
14. EVENTI SOCIALI 
Il programma degli eventi sociali sarà esposto all’albo ufficiale degli avvisi. 
 
15. ALTRE INFORMAZIONI 
Per qualsiasi altra informazione visita il sito internet della Società. 
 
16. APPARECCHIATURA TRACKING  
Ogni barca sarà dotata di apparecchiatura tracking fornita dallo sponsor Trac Trac. 
 

 
Associazione Velica Alto Verbano 


