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Regolamento del trofeo “Pino Castelli” 
 

Genesi 
 
Il 22 Novembre 2010 è morto Giuseppe “Pino” Castelli, inventore del Magnetofono e presidente 
fondatore del Circolo Vela Bellano. 
 

 
Pino Castelli 

 
Per ricordarne la memoria la famiglia ha istituito il trofeo perpetuo “Pino Castelli”, che verrà 
assegnato al detentore del record in barca a vela sul percorso Gera Lario – Como (25 miglia). 
 
 

 
Il percorso Gera Lario - Como 
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L’oggetto del presente regolamento è di permettere di stabilire un record di navigazione in 
barca a vela sul Lago di Como. 
Il record decade quando viene battuto di un margine predefinito nel regolamento. 
Le persone che prendono parte a questo record di navigazione in barca a vela sul Lago di 
Como lo faranno sul loro onore e sotto la loro intera responsabilità. 
 
Tutte le domande d’omologazione di un record saranno esaminate in ordine cronologico di data 
e di ora. L’ora alla quale un concorrente comincia il suo percorso sarà considerata come l’ora 
del suo tentativo. 
 
Il modulo d’iscrizione è disponibile presso la segreteria del Circolo Vela Bellano (CVB) e sul sito 
web www.velabellano.it. 
 
La premiazione di ogni nuovo record si svolgerà presso il CVB alla presenza di un membro della 
famiglia Castelli, che consegnerà il trofeo “Pino Castelli” allo skipper della barca vincente. Il 
trofeo resterà poi al CVB, che si incaricherà di incidere il nome della barca e dei membri 
dell’equipaggio, unitamente alla data ed al tempo impiegato per il record. Lo skipper riceverà 
una foto della premiazione ed il certificato di omologazione del record. 
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Regolamento 
 

1. Il record è aperto a tutte le barche a vela (comprese le wingsails). Non sono ammessi i 
kitesurf ed i windsurf. 

2. I tentativi di record potranno avere luogo solo nelle ore diurne e, per ragioni di 
sicurezza, con un mezzo di assistenza al seguito. 

3. Tutti i membri dell’equipaggio dovranno essere maggiorenni e tesserati presso la 
propria autorità velica nazionale (F.I.V. per gli italiani). 

4. Perché un tentativo possa essere omologato, lo skipper sfidante dovrà avvisare il 
Circolo Vela Bellano (CVB) 

     Tel: +39 0341 810039/810305 
Fax: +39 0341 810759 
E-mail: info@velabellano.it 
al più tardi 48 ore prima, compilando il modulo d’iscrizione e versando 
In contanti o 
Tramite assegno intestato al Circolo Vela Bellano o  
Tramite bonifico bancario su IBAN IT23N0569651230000005346X00 
 una tassa d’iscrizione di € 100,00 al CVB, che si occuperà di procurare i giudici di linea 
che prenderanno la partenza a Gera Lario e l’arrivo a Como. In caso di rinvio del 
tentativo di record, la tassa d’iscrizione rimarrà valida 6 mesi. Una tassa d’iscrizione è 
valida solo per un tentativo iniziato, anche se non portato a termine. 

5. Il tentativo di record sarà confermato almeno un’ora prima della partenza alla 
segreteria del CVB fornendo nome, cognome e numero di tessera FIV di tutti i membri 
dell’equipaggio ed il nominativo dell’accompagnatore che sarà sul mezzo di assistenza, 
unitamente al suo numero di telefono portatile. 

6. Più barche potranno fare il tentativo di record contemporaneamente. 
7. Il CVB si riserva di imporre a bordo del mezzo di assistenza un fotografo di sua scelta. 
8. Le persone incaricate di prendere la partenza e l’arrivo dovranno usare due cronometri. 

Il tempo impiegato per compiere il percorso sarà comunicato al CVB, dai predetti 
incaricati, il prima possibile. Il CVB si occuperà di verificarlo e di omologarlo. 

9. La linea di partenza sarà costituita dal faro verde del porto di Gera Lario (coordinate 
46°10’03.82” N; 9°22’15.82” E) su un estremo e dalla cima del Monte Legnone 
(coordinate 46°05’42.38” N; 9°24’50.66” E) sull’altro. 

 

                
Porto di Gera Lario con evidenziato il faro verde                              Faro verde (destra) e Legnone (sinistra) 
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Linea di partenza                                                 Linea di partenza 
 
 
 Il punto di appoggio logistico alla partenza sarà il 

Tabo Surf Center 
Via Prato del Vento - 22010 Gera Lario (CO) 
Tel 0344 94062     Fax 0344 910770 
email info@tabosurf.com 
Il punto di ristoro in loco sarà il bar-chiosco Mariposa. 

 
10. La linea di arrivo sarà costituita dalla fontana di Villa Geno (coordinate 45°49’23.97” N; 

9°04’36.22” E) su un estremo e dalla Villa del Grumello (coordinate 45°49’23.33” N; 
9°04’03.17” E) sull’altro. 

 

                                  
Fontana di Villa Geno                                                           Villa del Grumello 
 
 

         
Linea di arrivo                                                       Linea di arrivo 
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Il punto di appoggio logistico all’ arrivo sarà lo 
Yacht Club Como  
Viale Puecher, 8 - 22100 Como (CO) 
Tel 031 574725     Fax 031 576500 
email info@yachtclubcomo.it 
Il punto di ristoro in loco sarà il bar dello Yacht Club Como. 
 

11. Il CVB si riserva di imporre a bordo della barca che tenterà il record un GPS di sua 
proprietà, che dovrà essere restituito senza cancellarne il tracciato. 

12. Perché un nuovo record sia omologato dovrà migliorare almeno di un minuto il vecchio 
record. Dopo l’omologazione da parte del CVB il nuovo record sarà pubblicato sul sito 
web del CVB www.velabellano.it, dandone ampio risalto nei media di settore. 

13. I concorrenti durante il tentativo di record non potranno ricevere dall’esterno nessuna 
informazione che gli possa dare un vantaggio (routage vietato). 

14. Durante il tentativo di record non potrà avere luogo alcun cambiamento di equipaggio e 
nessun membro dell’equipaggio potrà essere né sbarcato né imbarcato. 

15. Tutti i membri dell’equipaggio dovranno indossare il salvagente durante tutto il 
tentativo di record qualsiasi siano le condizioni atmosferiche. 

16. La famiglia Castelli, Il Circolo Vela Bellano , e quanti per qualsiasi ragione prendono 
parte all’organizzazione declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possano 
subire persone e/o cose, sia in terra che in acqua, in conseguenza della loro 
partecipazione al tentativo di record di cui al presente regolamento. I concorrenti 
partecipano al tentativo di record a loro rischio e pericolo e sotto la loro personale 
responsabilità. Ciascun concorrente sarà il solo responsabile della decisione di 
partecipare al tentativo di record, di continuarlo ovvero di rinunciare. 

17. La famiglia Castelli si riserva il diritto di modificare il presente regolamento e di rifiutare 
la barca usata per il record nella categoria “barche a vela”. 

 

Record attuale 
Nome barca: Stralüsc  
Tipo barca. Laser Standard 
Skipper: Alessandro Castelli 
Data: 31/08/2012 
Tempo impiegato: 3 ore 2 minuti e 49 secondi 
 

 

 

La famiglia Castelli ed il Circolo Vela Bellano augurano “in culo alla balena” a 
tutti quelli che avranno il coraggio di tentare di migliorare questo record. 
 
 

 


