
  

REGOLAMENTO CAMPIONATO LE CROCIERE DEL MAGGIORE 2013 

 
1. DENOMINAZIONE 
L’Associazione Velica Alto Verbano, il Circolo Nautico Caldè, il Circolo della Vela Ispra organizzano un circuito di regate crociera 
denominato CAMPIONATO LE CROCIERE DEL MAGGIORE. 

 
2. REGATE 
Verranno effettuate le seguenti regate : 

 15/16 giugno  A.V.A.V.  Luino 45° Trofeo del Nostromo 
Percorso: Luino – P.ta di Germignaga – P.ta di Pino – Laveno – Luino  per m.m. 27 circa  
Ridotto: Luino – P.ta di Germignaga – P.ta di Pino – P.ta di Germignaga-Luino per m.m. 14 circa 
 

 29 giugno C.N.C. Caldè – 34a Crociera del Verbano 
Percorso: Caldè – P.ta di Pino – Laveno – Caldè per m.m. 27 circa 
Ridotto: Caldè  - P.ta di Pino – Caldè per m.m. 22 circa 
 

 13/14 luglio  C.V.I Ispra –  XXVIII Regata sulla Rotta dei Mazzarditi 
Percorso: Ispra – Castelli di Cannero  - Ispra  per m.m. 27,5 circa  
Ridotto:  Ispra – Castelli di Cannero  per m.m. 13 circa   
 
Il Percorso ridotto verrà riservato alle barche del 4° e 5° gruppo. 
 

3. COMPENSI  
Le classifiche saranno redatte con i compensi Yardstick del Lago Maggiore pubblicati sul sito ufficiale del Circolo Velico Medio 
Verbano di Cerro (www.cvmv.it)  ed il compenso non sarà modificabile durante il Campionato. 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 a 
Yardstick ai fini del compenso e del gruppo di appartenenza. 
 
4. SUDDIVISIONE DELLE BARCHE  
Gruppo 1 : fino a 860 
Gruppo 2 : da 861   a   930 
Gruppo 3 : da 931   a 1020  
Gruppo 4 : da 1021 a 1110 
Gruppo 5 : da 1111  ed oltre  
 
5. REGOLE 
Le regate saranno disciplinate dalle regole come definite da Regolamento di Regata ISAF 2013-2016 
 
6. CLASSIFICHE  
Ogni Circolo farà disputare la propria regata in T.C. con la formula Yardstick del Lago Maggiore 2013. 
Ogni Circolo potrà stilare classifiche in T.R. e premiare le barche meglio classificate. 
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.   
 
7. BANDI E ISTRUZIONI DI REGATA 
Saranno quelli che ogni Circolo provvederà ad emettere  
 
8. ELEGGIBILITÁ 
I concorrenti italiani dovranno essere in possesso di valida tessera federale secondo le norme in essere. Il numero della tessera 
dovrà essere indicato sul modulo di iscrizione. I concorrenti stranieri dovranno essere in regola con le normative delle proprie 
autorità nazionali. 
 
9. PREMI e PREMIAZIONE 
Verranno premiate le prime tre barche classificate nei 5 gruppi previsti dal Regolamento eccetto per i gruppi che avranno in 
classifica solo 5 o meno barche ove saranno premiate due barche . 
La premiazione del Campionato Le Crociere del Maggiore avverrà in luogo e data che saranno successivamente comunicati.       
 

10. SITO 
E’ stato aperto il sito del Campionato www.lecrocieredelmaggiore.it  
 

http://www.cvmv.it/

