ASSOCIAZIONE VELICA ALTO VERBANO
Società Dilettantistica Cooperativa a Responsabilità Limitata
Fondata nel 1938

49° TROFEO DEL NOSTROMO
Luino, 08 Luglio 2017

Bando di Regata
1.

COMITATO ORGANIZZATORE : Federazione Italiana Vela - Associazione Velica Alto Verbano – Viale Dante,6/A –
21016 Luino (VA)
Tel. +39 0332 531635 Fax +39 0332 531635
http://www.avav.it – e-mail: segreteria@avav.it

2.

LOCALITÁ E DATA E ORARIO DELLA REGATA
Luino, 08 luglio 2017.
Rendez-vous alle ore 12.00 presso l’AVAV.
Il segnale di avviso sarà issato alle ore 13.55 di sabato 08 luglio 2017.
La regata è valida per la classifica del Campionato del Verbano 2017.

3.

REGOLAMENTO DI REGATA: Verrà applicato il regolamento World Sailing 2017/2020 con le norme integrative FIV, il
Regolamento Campionato del Verbano 2017 (pubblicato su www.campionatodelverbano.com ), il regolamento ORC con i
metodi di compenso “time on time offshore”, la Normativa Federale per la Vela d’Altura, il presente Bando e le Istruzioni di
Regata.
Le dotazioni di sicurezza a bordo delle barche sono quelle previste per la navigazione da diporto oppure come specificato
dalla Special Regulations appendice B.
Pubblicità libera secondo la Risolution 20 ISAF.

4.

BARCHE AMMESSE/EQUIPAGGI: Sono ammesse tutte le imbarcazioni in possesso di certificato
di stazza 2017 ORC Club, ORC International e Minialtura.
Le imbarcazioni non in possesso di uno dei suddetti certificati, saranno inserite nei raggruppamenti
Libera Metrica, come suddivisi al successivo punto 5.
Lunghezza minima mt. 5,50.

5.

. SUDDIVISIONE: da Regolamento Campionato del Verbano 2017
(www.campionatodelverbano.com)
ORC A con GPH fino a 650,0
ORC B con GPH da 650,1 a 720,0
ORC C con GPH uguale o superiore a 720,1
Libera metrica:
Gruppo 1 (GPH accertato o medio presunto fino a 595,0)
Gruppo 2 (GPH accertato o medio presunto fino da 595 a 630,0)
Gruppo 3 (GPH accertato o medio presunto fino da 630,1 a 680,0)
Gruppo 4 (GPH accertato o medio presunto fino da 680,1 a 720,0)
Gruppo 5 (GPH accertato o medio presunto uguale o superiore a 720,1)

6.

CLASSIFICHE: Verranno stilate:
a) Classifiche assolute in tempo reale per gruppi 1, 2, 3, 4, e 5 “Libera metrica”.
b) Classifica in tempo compensato ORC Overall
c) Classifiche in tempo compensato ORC per gruppi A, B e C

7.

AMMISSIONE ALLA REGATA E DOCUMENTI PER L’ISCRIZIONE: I concorrenti, compresi tutti i membri dell’equipaggio,
potranno prendere parte alla regata solo se in possesso della tessera F.I.V. valida per l’anno in corso e vidimata per la
parte relativa alle prescrizioni sanitarie o in regola con la federazione estera competente se affiliati ad associazione non
italiana.
Ogni barca dovrà essere in possesso di copertura assicurativa per R.C. verso terzi con massimale previsto da specifica
normativa F.I.V, non inferiore a €uro 1.500.000,00.
Tutti i documenti dovranno essere presentati o trasmessi all’atto dell’iscrizione al Comitato Organizzatore.

8.

ISCRIZIONI E TASSA: per le imbarcazioni già iscritte al Campionato 2017 con formula ALL IN, la “lista equipaggi” dovrà
pervenire alla segreteria dell’Associazione Velica alto Verbano entro le ore 17,00 di venerdì 07 luglio 2017.
Per le imbarcazioni che si iscriveranno esclusivamente al 49° Trofeo del Nostromo inviando il modulo, scaricabile su www.avav.it, a
segreteria@avav.it, oppure regolando direttamente presso la sede AVAV non oltre le ore 09.30 di sabato 08 luglio 2017; il
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versamento della tassa di iscrizione potrà essere effettuata direttamente presso la segreteria AVAV all’atto dell’iscrizione oppure sul
conto corrente intestato ad AVAV presso: UBI Banca - Sede di LUINO Abi 03111 Cab 50401
IBAN: IT 51 W 03111 50401 000000047203 Codice swift: BLOPIT22 precisando la causale del versamento.
Tassa di iscrizione: (esclusi i già iscritti al Campionato del Verbano 2017 in ALL IN)
scafi lung. ft. da mt. 5,50 sino a mt. 7,00
€uro 50,00
scafi lung. ft. oltre mt. 7,00 sino a mt. 9,00
€uro 70,00
scafi lung. ft. oltre mt. 9,01
€uro 90,00
9.

ISTRUZIONI DI REGATA: saranno disponibili presso la Segreteria del Comitato Organizzatore da venerdì 07 luglio 2017
e contemporaneamente pubblicate su www.avav.it e www.campionatodelverbano.com

10. ALAGGI ED ORMEGGI DELLE IMBARCAZIONI: L’AVAV comunica che a Luino è a disposizione dei regatanti, per gli
alaggi, una gru della portata di 2000 kg. (presso la Sede sociale). Per gli ormeggi delle imbarcazioni nel giorno della regata
sono a disposizione i pontili della Sede sociale ed altri ormeggi nel porto nuovo di Luino. Per coloro che volessero
usufruire di questi ultimi si prega di contattare la segreteria della regata.
11. COMUNICAZIONE RADIO: Il Comitato di Regata comunicherà con i concorrenti a mezzo radio VHF canale 08. Si
consiglia munirsi di tali apparati.
12. PREMIAZIONE: Domenica 09 luglio alle ore 18.00 avrà luogo la premiazione.
13. PREMI:
Coppa Benito Gatti alla prima barca che taglia la linea di arrivo.
Trofeo del Nostromo alla prima barca in T. C. delle Classi ORC.
Trofeo Nino Ferrario alla prima barca in T.R. del percorso corto.
Premio al vincitore di ciascun raggruppamento.
Entro le ore 12.00 di sabato 08 luglio 2017 verrà esposto l’elenco ufficiale dei premi che potrà modificare questo punto del
bando di regata.
14. PERCORSO:
Il percorso standard o percorso alternativo sarà comunicato al rendez-vous delle ore 12.00.
PERCORSO STANDARD- Pennello numerico Nr 1
PERCORSO LUNGO
Per le Classi ORC A - B e Gruppo 1 2 - 3 - 4 - Libera Metrica
Luino - PARTENZA
Colonia di Germignaga
Il Poggio
Colonia di Germignaga
Caldè
Colonia di Gemignaga - ARRIVO

PERCORSO CORTO
Per le classi ORC C e Gruppo 5 Libera Metrica
Luino-PARTENZA
Colonia di Germignaga
Il Poggio
Colonia di Germignaga - ARRIVO

PERCORSO ALTERNATIVO- Pennello numerico Nr 2.
Nel caso di previsione di assenza di vento a Sud di Luino sarà previsto un percorso alternativo nel Canalone, che sarà
comunicato insieme alle istruzioni di regata.
RESPONSABILITÁ
Il fatto di accettare le iscrizioni non rende responsabile l’AVAV, i componenti del Comitato Organizzatore e del Comitato di
Regata di eventuali danni a persone e/o a cose che potessero derivare durante la manifestazione. La richiesta d’iscrizione
implica l’accettazione di quanto sopra specificato.
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