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                     Coppa Sass Gallett 
                   CALDE’,  DOMENICA 24 GIUGNO 2018 Ore 09:00 

            ACT 2 Campionato del Verbano Italo-Svizzero Derive 2018 

 

  BANDO DI REGATA 
1. Circolo organizzatore 
- Circolo Nautico Caldè Associazione Sportiva Dilettantistica – via Maggiore 36, Castelveccana 

frazione Caldè (Va) – fax 0332 1642038 – cell. 3339769317 

E.mail segreteria@cncvela.it; sito www.cncvela.it    

- Circolo Velico Canottieri Intra Associazione Sportiva Dilettantistica – via Ticino 6, Verbania Intra 

tel. 0323.581201 – E mail info@cvci.it; sito  www.cvci.it  

in collaborazione con: Unione Velica Maccagno ((UVM), Centrovela Sailing Team (CST), Lega 

Navale Italiana sezione di Varese (LNI VA) e Circolo della Vela Ispra (CVI) 

 

2. Regole 
2.1 La regata sarà condotta secondo le regole come definite nelle Regole di Regata World Sailing 

2017/2020 e dalla Normativa FIV per l’Attività Velico Sportiva in Italia 2018, dal presente Bando di 

Regata, dalle Istruzioni di Regata e loro modifiche, dai Comunicati apposti all’Albo Ufficiale dei 

Comunicati. 

2.2 Saranno in vigore le leggi sulla navigazione nelle acque interne con le modifiche locali. 

2.3 In caso di conflitto tra Bando e Istruzioni di regata queste ultime avranno la prevalenza. Ciò 

modifica la regola 63.7. 

 

3. Pubblicità 
3.1 La pubblicità è libera come da normative World Sailing e FIV. 

3.2 Alle barche potrà essere richiesto di esporre la pubblicità scelta e fornita dal Comitato 

Organizzatore. 

 

4. Eleggibilità ed ammissioni 
4.1 La regata è aperta a tutte le classi di Derive e Catamarani. 

4.2 Tutti i componenti gli equipaggi devono essere tesserati alla federazione nazionale di 

appartenenza, membro di World Sailing, con visita medica valida alla data di effettuazione della 

regata.4.3 Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da assicurazione per responsabilità civile 



verso terzi in corso di validità con i massimali di legge richiesti come da Normativa Federale per 

l’anno 2018 

4.4 Numeri velici: ogni imbarcazione dovrà portare sulla randa un regolare e ben visibile numero 

velico che dovrà essere riportato sul modulo di iscrizione. Le imbarcazioni senza numero o con 

numero diverso da quello indicato sul modulo – se non preventivamente comunicato al Circolo 

organizzatore - non saranno classificate. 

 

5. Iscrizioni 
5.1 Le iscrizioni si ricevono presso la Segreteria del CNC e del CVCI entro le ore 08:00 di Domenica 

24 Giugno 2018, via e-mail o fax,  tramite la compilazione e trasmissione del modulo on-line su  

segreteria@cncvela.it  - info@cvci.it 

Tassa di iscrizione:  

 UNDER 16 

  Singoli € 15,00 

  Doppi  € 30,00 

 OVER 16 

  Singoli € 20,00 

  Doppi  € 40,00 

 

6. Località e programma della regata 
6.1 Lago Maggiore – tratto compreso tra gli abitati di Verbania Intra e Caldè 

6.2 Prova unica con segnale di avviso ore 09,00 di Domenica 24 giugno 2018 

 

7. Istruzioni di regata 
Saranno a disposizione degli iscritti a partire dalle ore 16.30 di Venerdì 22 giugno 2018 e pubblicate 

sui siti www.cncvela.it  e  www.cvci.it  sezione Regate 

 

8. Classifiche 
Classifiche in tempo compensato, calcolate secondo i compensi stabiliti e  suddivise nei rispettivi 

gruppi come da Regolamento del Campionato del Verbano Italo-Svizzero Derive 2018. 

 

9. Premi  
Ai primi classificati per ogni gruppo in relazione al numero dei partecipanti. 

 

10. Premiazione 
Si terrà presso la Sede del Circolo Nautico Caldè, un’ora dopo l’arrivo dell’ultima imbarcazione. 

 

11. Responsabilità 
Come da regola fondamentale 4 ISAF, ciascuna imbarcazione sarà responsabile della propria 

decisione di partire o di continuare la regata, pertanto i concorrenti partecipano alla regata a loro 

rischio e pericolo e sotto la loro personale responsabilità a tutti gli effetti. 

Il Circolo Organizzatore ed il Comitato di Regata declinano ogni responsabilità per danni a persone 

e/o cose derivanti dalla partecipazione alle regate di cui al presente Bando. 

 
    Il Comitato Organizzatore 

 
                                                                                                                                           Circolo Nautico Caldè A.S.D.       

  Circolo Canottieri Intra A.S.D.          


