CIRCOLO VELA BELLANO a.s.d.
www.velabellano.it

76a Coppa Bellano
XX Lions Trophy

15-16 settembre 2018
AVVISO di VELEGGIATA
Ver.1.3

Organizzazione: CVB – Circolo vela Bellano asd
Viale T. Grossi – 23822 Bellano (LC)
Sede: tel. 0341 810039 Fax 0341 811759, Base nautica: 0341 810305
Email: info@velabellano.it sito web www.velabellano.it
Località: Specchio acqueo prospiciente il Circolo. Percorso: come da cartina che sarà distribuita al
momento dell'iscrizione.
Classi ammesse:
 bulbi, cabinati
 Barche a vela d’epoca
 Barche a vela classiche, di tradizione, d’epoca e recenti, in legno o vetroresina che per
disegno o costruzione abbiano un interesse per le tradizioni nautiche e per il loro sviluppo
 E’ discrezione del Comitato Organizzatore accettare le domande di partecipazione
Domenica anche derive e catamarani.
Programma: sono previste due prove sabato e una prova domenica. Il segnale di partenza sarà dato
alle ore 13,00 del 15 e 16 settembre 2018 davanti alla base nautica del CVB. Ci sarà un meeting con
tutti i partecipanti sabato e domenica alle ore 11.00 durante i quali saranno fornite tutte le
informazioni sulla manifestazione.
Sabato sera cena al Palasole organizzata dal Lions Club Riviera del Lario in collaborazione con il
CVB per la raccolta di fondi da utilizzare per donare un cane guida ad un non vedente, siete tutti
invitati, è richiesto un contributo di € 10,00 per i membri degli equipaggi, escluso l’armatore, e
€ 15,00 per gli ospiti.
Nel corso della serata premiazione delle barche d’epoca per le prove di sabato.
Ormeggio:
E’ possibile ormeggiare gratuitamente le barche nel campo boe del CVB a partire da venerdì sera;
avvisare la segreteria e/o indicare nel modulo di iscrizione sul sito
Regolamenti di riferimento per la manifestazione: la veleggiata sarà disputata applicando:
Le Norme per prevenire gli abbordi in mare (NIPAM).
Avviso di Veleggiata e Norme Veleggiata
Corretto Navigare ( I partecipanti devono navigare nel rispetto dei principi di sportività e
correttezza)
Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di modificare le
indicazioni illustrative della veleggiata, impegnandosi a darne tempestiva comunicazione ai
partecipanti.

CIRCOLO VELA BELLANO a.s.d.
www.velabellano.it

Iscrizioni: La Pre-iscrizione potrà essere effettuata compilando l’apposito modulo nella sezione
‘Regate 2018’ sul sito del Circolo, possibilmente entro le ore 24:00 del 13 settembre 2018.
Ricordarsi di indicare il numero dei partecipanti alla cena e l’utilizzo dell’ormeggio alla boa.
L’iscrizione dovrà essere perfezionata presso la segreteria del CVB entro le ore 11:00 di sabato 15
settembre ed entro le ore 11:00 di domenica 16 settembre per le derive.
La quota d’iscrizione è di € 60.00 per bulbi, cabinati; per catamarani e derive €25.00 per i doppi e
€15.00 per i singoli.
L'iscrizione alle Veleggiate comporta l'accettazione senza riserve di tutte le regole, norme e
regolamenti qui descritti. Tutte le imbarcazioni dovranno essere in possesso di assicurazione RC
verso terzi; La predetta documentazione dovrà essere esibita alla Segreteria del Circolo
Organizzatore al momento dell’iscrizione.
Tutti i partecipanti devono essere in regola con il tesseramento FIV.
Per le veleggiate è prevista la tessera FIV senza visita medica. Per chi non fosse tesserato è
possibile tesserasi con la “Tessera da Diporto“ al costo di 10€.
Ordine d’arrivo e premi: sarà stilato un ordine d’arrivo a cura del Comitato Organizzatore, per vele
bianche e non, in funzione del numero, del tipo e dei raggruppamenti delle barche iscritte; i premi
saranno assegnati con gli stessi criteri ai migliori arrivati.
Altri premi potranno essere assegnati a discrezione del Comitato Organizzatore
Responsabilità: il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità a quanto possa avvenire a
persone o cose, sia a terra che in acqua, in relazione alla manifestazione. I concorrenti prendono
parte alla veleggiata a loro rischio e pericolo e sotto la propria personale responsabilità ovvero di chi
ne esercita la patria potestà, in caso di concorrenti minorenni. Ciascun concorrente sarà il solo
responsabile della propria decisione di partire e/o di continuare la veleggiata.
Diritti delle immagini: nel partecipare all’evento, gli equipaggi ed i loro ospiti concedono a titolo
gratuito all’autorità organizzatrice e suoi sponsor il diritto e l’autorizzazione a pubblicare e/o
divulgare in qualsiasi maniera riprese fotografiche e filmati di persone ed imbarcazioni, realizzati
durante l’evento, per eventuale produzione di materiale pubblicitario e/o comunicati stampa.

Il Comitato Organizzatore

