ASSOCIAZIONE VELICA ALTO VERBANO
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45° TROFEO DEL NOSTROMO
Luino, 15-16 Giugno 2013

Bando di Regata
COMITATO ORGANIZZATORE
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
LOCALITÁ E DATA DELLA REGATA
Luino, 15-16 giugno 2013
La regata è valida per la classifica del 3° Campionato Le Crociere del Maggiore 2013.
ORARIO
Il segnale di avviso sarà issato alle ore 13.55 di sabato 15 giugno 2013.
BARCHE AMMESSE
Sono ammesse tutte le imbarcazioni monoscafo di lunghezza superiore a mt. 5,95
REGOLAMENTO DI REGATA
Le regole come definito dalle regole di Regata della Vela 2013-2016
Le classifiche saranno redatte in Tempo Compensato secondo gli Yardstick del Lago Maggiore 2013 con la formula:
T.C. = T.R. x 1000
Compenso
Il Regolamento del 3° Campionato Le Crociere del Maggiore.
All’interno dei gruppi sarà redatta una classifica in Tempo Reale.
La tabella dei compensi sarà esposta all’albo ufficiale ed i valori inseriti nell’elenco degli iscritti.
La pubblicità è libera come da Regulation 20 ISAF “Codice della pubblicità”.
L’organizzazione potrà chiedere di esporre adesivi e/o bandiere pubblicitarie sulle barche.
Gli adesivi e/o bandiere pubblicitarie dovranno essere esposte dalle ore 12.00 di sabato 15 giugno a fine regata.
GRUPPI IN REGATA – PERCORSO
Gruppo
Nastro
Yardstick
1
nero
sino a 860
2
verde
da 861 a 930
3
azzurro
da 931 a 1020
4
rosso
da 1021 a 1110
5
giallo
oltre 1111
In ogni caso la suddivisione delle barche nei vari gruppi sarà una decisione del Comitato Organizzatore sentito il Comitato
Yardstick e non potrà essere motivo di protesta o richiesta di riparazione.
Costituiranno Classi i monotipi presenti col numero di almeno 5 barche per Classe.
Le barche dei Gruppi presenti con meno di 3 barche saranno inserite ai fini della premiazione nel Gruppo superiore con le
seguenti limitazioni 1°, 2°, 3° Gruppo e 4°, 5° Gruppo.
EQUIPAGGIO
Equipaggio minimo 3 persone.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria dell’Associazione Velica Alto Verbano entro le ore 22.00 di venerdì 14 giugno
2013 su apposito modulo che dovrà essere compilato in tutte le sue parti.
Sono gradite le preiscrizioni entro domenica 9 giugno.
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TESSERAMENTO F.I.V.
I concorrenti italiani dovranno essere in possesso della tessera federale per l’anno in corso, vidimata per la parte sanitaria, il
cui numero dovrà essere riportato sul modulo d’iscrizione.
Ogni barca dovrà essere in possesso di copertura assicurativa RC verso terzi con un massimale non inferiore ad euro
1.000.000,00 (vedi normativa per l’attività agonistica 2013).
TASSE D’ISCRIZIONE
da m. 5,95 a m. 6,90
€ 50,00
da m. 6,91 a m. 8,40
€ 70,00
da m. 8,41 a m. 9,50
€ 90,00
da 9.51 e oltre
€ 100,00
La tassa di iscrizione potrà essere versata anche con bonifico bancario sul c/c 000000047203 intestato A.V.A.V Soc. Coop.a
r.l. presso la Banca Popolare di Bergamo – Filiale LUINO 1
CODICE IBAN IT98B0542850401000000047203
Codice SWIFT per versamenti dall’estero BEPOIT21
COMUNICAZIONE RADIO
Il Comitato di Regata comunicherà con i concorrenti a mezzo radio VHF canale 72. Si consiglia munirsi di tali apparati.
PREMI
Coppa Benito Gatti al 1° classificato in T.C. del 1° Gruppo. Coppe challenger ai vincitori dei Gruppi con almeno 5 partecipanti.
Premi definitivi ai vincitori dei Gruppi ed agli altri classificati secondo il numero degli iscritti.
Trofeo del Nostromo al 1° classificato in T. R. del 1° Gruppo; Trofeo Nino Ferrario al 1° classificato in T.R. del 2° e 3°
Gruppo, Trofeo Rampinelli al 1° classificato in T.R. del 4° e 5° Gruppo.
Coppa Emilio Magnaghi definitiva alla prima barca che passerà la boa della punta di Pino. Due ore prima della partenza verrà
esposto il comunicato con l’elenco ufficiale dei premi che potrà modificare questo punto del bando di regata.
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 e le boe nelle acque antistanti
la Sede sociale.
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.

PERCORSI
Per il 1°, 2°, 3° Gruppo
Luino
Punta di Germignaga
Punta di Pino
Laveno
Luino
Per m.m. 27 circa
Per il 4° e 5° Gruppo
Luino
Punta di Germignaga
Punta di Pino
Punta di Germignaga
Luino
Per m.m. 14 circa
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NOTIZIE SUL 3° CAMPIONATO LE CROCIERE DEL MAGGIORE
Il 3° Campionato LE CROCIERE DEL MAGGIORE sarà assegnato al termine di tre regate con il seguente programma:
15-16 giugno Associazione Velica Alto Verbano – Luino
45° Trofeo del Nostromo.
29 giugno Circolo Nautico Caldè – Caldè
34a Crociera del Verbano
13-14 luglio Circolo della Vela Ispra – Ispra
XXVIII Regata sulla rotta dei Mazzarditi.
La classifica del 3° Campionato Le Crociere del Maggiore sarà redatta in Tempo Compensato secondo gli Yardstick del Lago
Maggiore.
Le classifiche saranno redatte con i compensi Yardstick del Lago Maggiore pubblicati sul sito ufficiale del C.V.M.V.
(www.cvcm.it). Esclusivamente per le barche non inserite in detti elenchi, ma in possesso di un certificato ORC-Club, sarà
effettuata la conversione tra i coefficienti da ORC-Club ad Yardstick del Lago Maggiore ai fini del compenso e del gruppo di
appartenenza. Ogni Circolo potrà emettere anche classifiche in T.R.
Dovrà essere comunicato da ogni armatore, sul modulo di iscrizione, se vi sono state modifiche all’armo e/o al piano velico
rispetto alla stagione 2012.
Il Regolamento del Campionato Le Crociere del Maggiore sarà esposto all’albo ufficiale dei comunicati.
Per la classifica finale sarà in vigore il punteggio minimo come da Appendice A del Regolamento di Regata con la seguente
variante: “le barche non iscritte alle singole regate prenderanno un punto in più delle barche iscritte alla regata più numerosa”.
Non è prevista prova di scarto.
La premiazione del Campionato Le Crociere del Maggiore 2013 avverrà in data ed in luogo che saranno successivamente
comunicate.

Associazione Velica Alto Verbano

