CIRCOLO VELA BELLANO a.s.d.
76a Coppa Bellano 2018
ADDENDUM AVVISO DI VELEGGIATA
Ver 1.3

XX LIONS TROPHY
15 settembre 2018
Il presente addendum riguarda esclusivamente lo svolgimento del Lions Trophy che si terrà all’interno della
veleggiata della Coppa Bellano 2018.
Per quanto non qui contenuto vale quanto previsto per la Coppa Bellano.
Prove
Per il trofeo saranno valide le sole 2 prove della giornata di sabato pomeriggio.
Ammissione:
Potranno partecipare bulbi e cabinati con LOA maggiore o uguale a 5 metri, le barche dovranno regatare in
rappresentanza di un Club Lions, potranno avere a bordo o meno un rappresentante del Club, nel caso sia a bordo
esso sarà sottoposto a tutti i regolamenti previsti.
Tutte le barche dovranno essere dotate di assicurazione secondo quanto previsto dall’ Avviso di Veleggiata.
Iscrizioni ed eleggibilità
Tutti i concorrenti per essere inclusi nel Lions Trophy dovranno preventivamente concordare la partecipazione con
il Lions Club Riviera del Lario ed ottenere il loro benestare.
La preiscrizione dovrà essere fatta inviando una mail a lionstrophy@com22.it con i dati della barca e
dell’equipaggio. Iscrizioni entro le ore 11.00 di sabato 15 Settembre.
Tutti i documenti richiesti dovranno essere esibiti pena la decadenza dell’iscrizione.
Ogni imbarcazione dovrà essere dotata di dispositivi di sicurezza previsti dai Regolamenti di Classe.
Punteggio:
L’ordine d’arrivo sarà redatto a cura del Lions Club Riviera del Lario.
Premi:
A cura del Lions Club Riviera del Lario
Premiazioni:
Sabato sera all’interno del Palasole durante la cena aperta a tutte le persone che intendano partecipare.
Responsabilità:
Soltanto ciascuna imbarcazione sarà responsabile della propria decisione di partecipare, partire o continuare la
veleggiata, pertanto i concorrenti parteciperanno a loro rischio e pericolo e sotto la loro personale responsabilità a
tutti gli effetti. Gli Organizzatori e tutti coloro che contribuiscono allo svolgimento della manifestazione
declinano, sia in acqua che a terra, ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a
persone e/o cose, in conseguenza della partecipazione alle attività di cui al presente Addendum. E’ competenza del
responsabile imbarcato decidere in base alle capacità del proprio equipaggio, alla forza del vento, allo stato delle
acque, alle previsioni meteorologiche ed a tutto quanto debba essere previsto da un buon Marinaio, se uscire in
acqua e partecipare alla veleggiata, ovvero di continuarla. Gli armatori o gli skipper delle imbarcazioni sono
personalmente responsabili di tutti gli incidenti materiali o fisici che possono accadere ai loro mezzi od equipaggi o
verso terzi.
Dotazioni di sicurezza individuali:
Per tutti gli equipaggi partecipanti è obbligatorio l’utilizzo delle dotazioni di sicurezza individuale, in particolare
indossando gli appositi salvagente personali.

Il Comitato Organizzatore

