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7a Tappa Campionato Velico del Lario 2017 ORC 
30 Settembre – 1 ottobre 2017 

 
75a Coppa Bellano 2017 

1 ottobre 2017 
Circolo Vela Bellano Asd 

 

BANDO DI REGATA 
 

Comitato Organizzatore: 
A cura del Circolo Vela Bellano Asd - Viale Tommaso Grossi - 23822 Bellano (LC) 
Telefono sede: 0341-810039 - Fax: 0341-811759,  Base nautica: 0341-810305  
Email: info@velabellano.it in collaborazione con:  
Unione Vela Altura Italiana (U.V.A.I.), Comitato XV Zona FIV, Campionato Velico del Lario 2017 
 

Località: 
specchio acqueo antistante il Circolo Vela Bellano fra la punta di Morcate (a Sud) ed il comune di Dervio 
(a Nord). 
 

Regolamenti: 
-Le “Regole” come definite nel Regolamento di Regata World Sailing (RRS) 2017-2020 
-La Normativa F.I.V. 
-La Normativa Altura e le Special Regulation ORC cat. 5,  - Il Regolamento del Campionato Velico del 
Lario 2017 (per gli iscritti al CVL2017). 
 

Programma delle regate: 
CVL 2017 
Sabato 30 settembre dalle ore 08:30 alle 11:30 Regolarizzazione Iscrizioni e Alaggi  

 ore 11.30 Briefing 
 ore 13.00 Avviso prima prova 

CVL 2017 e Coppa Bellano 
Domenica   ore 13:00 Avviso prova crociera e unica prova Coppa Bellano 
Non sarà dato alcun segnale d’avviso dopo le ore 16:00 di Domenica. 
 

Prove, scarti, tempo limite 
Per il CVL 2017 sono previste 2 prove tecniche per la giornata di sabato e 1 prova crociera per la 
domenica, questa prova sarà anche la prova valida per la Coppa Bellano. Non è previsto scarto. 
Il segnale d’avviso della prima prova di ciascun giorno sarà alle ore 13.00.  
Il tempo limite per le prove tecniche e’ di 1:30 ore dal segnale di partenza. 
Il tempo limite per la prova crociera  è di 5 ore dal segnale di partenza. 
 

Pubblicità: 
Libera come da Regole di Classe, nel rispetto della Regulation 20 World Sailing – Codice per la 
pubblicità. (Advertising Code). 
 

Ammissione: 
La 7° tappa del CVL2017 e’ aperta alle barche iscritte come da Regolamento CVL2017. 
La Coppa Bellano e’ aperta a tutte le barche che rientrano nella categoria precedente, ai cabinati con 
LOA maggiore o uguale a m. 5,90 con o senza certificato di rating ORC, alle derive e catamarani con 
LOA maggiore o uguale a m. 3,60. 
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Tutte le barche dovranno essere dotate di assicurazione secondo quanto previsto dalle Normative FIV 
con estensione regate; i concorrenti dovranno essere in possesso di tessera FIV in corso di validità ed 
in regola con quanto previsto per la visita medica. 
 

Iscrizioni ed eleggibilità 
 Campionato Velico del Lario 

Iscrizioni con le modalità previste dal regolamento del CVL 2017. 
Tassa d’iscrizione € 80,00 da versare tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate: 
 
 
 
 
 
 

La ricevuta di pagamento va caricata sul modello elettronico Crew list (fondo pagina) 
La quota è comprensiva di posti barca in acqua fino ad esaurimento e buoni pasto per la partecipazione 
alla cena per tutti i componenti l’equipaggio di sabato. Per gli ospiti il buono pasto è disponibile a €15,00 
previa prenotazione tramite il modulo crew list e conferma presso la segreteria del CVB entro le ore 
12.00 di sabato. 
I concorrenti eleggibili iscritti al CVL, entro le ore 18:00 di venerdì 29 settembre, possono 
perfezionare la lista degli equipaggi compilando il modulo elettronico crew list reperibile presso: 
   http://www.lariovela.it/crewlistDB/ 
Il modulo, prelevabile cliccando il tasto “scheda iscrizione” della scheda armatore, dovrà essere 
stampato, sottoscritto e consegnato presso la segreteria del CO per il perfezionamento dell’iscrizione. 
L’iscrizione alla 7° tappa del CVL sarà valida anche per la partecipazione alla 75° Coppa Bellano. 

 Coppa Bellano: Bulbi e cabinati 
Quota di iscrizione e buoni pasto come per gli iscritti al CVL, preiscrizione obbligatoria sul sito 
www.velabellano.it nella sezione ‘Regate 2017’ o direttamente al seguente link: 

http://www.velabellano.it/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=107&Itemid=651 
 entro le ore 12:00 di venerdì 29 settembre pena la decadenza dell’iscrizione. 
Coloro che volessero ottenere e/o rinnovare il certificato di rating ORC possono rivolgersi per 
informazioni ed eventuale supporto a Enea Beretta inviando una mail all’indirizzo: 
enea.beretta@lariovela.it . Il certificato di rating dovrà essere esibito al momento dell’iscrizione 
insieme a tutti gli altri documenti richiesti. 
Alle barche sprovviste di certificato di rating sarà assegnato, a discrezione del Comitato 
Organizzatore, il valore del parametro da utilizzare per la stesura della classifica della Coppa Bellano 
relativa ai cabinati. 

 Coppa Bellano: Derive e Catamarani 
Preiscrizione obbligatoria sul sito www.velabellano.it nella sezione ‘Regate 2017’ o direttamente al 
seguente link: 

http://www.velabellano.it/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=108&Itemid=653 
entro le ore 12:00 di venerdì 29 settembre pena la decadenza dell’iscrizione. 
Tassa d’iscrizione Derive e Catamarani singoli € 15,00 doppi € 30,00. 
 
Per chi volesse effettuare il versamento delle quote di iscrizione alla Coppa Bellano tramite bonifico 
bancario i dati del conto corrente sono gli stessi indicati per il CVL. Si dovrà indicare nella casuale: 
Coppa Bellano, numero velico, cognome e nome del regatante; la disposizione del bonifico dovrà essere 
eseguita non oltre il 27 settembre. 
 

Istruzioni di regata: 
IdR standard del CVL2017 e relativi allegati inoltrate per e-mail agli iscritti al campionato Velico del 
Lario 2017 come di consueto.  

Intestazione Circolo Vela Bellano 
Banca Banca Popolare di Sondrio 
Città Dervio (LC) – Italy 
IBAN IT03U0569651230000005886X55 
BIC/SWIFT POSOIT22XXX 
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Per gli iscritti alla Coppa Bellano saranno disponibili in segreteria in occasione della regolarizzazione 
dell’iscrizione. 
 

Logistica e posti barca: 
Contattare la segreteria del Comitato Organizzatore.  La priorità (posti e alaggi) verrà data a chi 
giunge da più lontano.  
 

Punteggio: 
Sarà usato il Sistema di Punteggio Minimo previsto dall'Appendice A4 del Regolamento di Regata, non è 
previsto scarto. 
L'ordine di arrivo per la 7a tappa del CVL sarà elaborata secondo quanto previsto dal regolamento del 
Campionato Velico del Lario 2017. 
 

Per la Coppa Bellano: 
- bulbi e cabinati saranno classificati in tempo compensato applicando i parametri ORC come su 

indicato 
- derive e catamarani saranno classificati in tempo compensato con compensi assegnati dal 

Comitato Organizzatore. La tabella dei compensi sarà esposta presso la segreteria del CVB. Alle 
imbarcazioni non presenti in tabella, verrà assegnato un compenso a insindacabile giudizio del  
CdR e del Comitato Organizzatore.  

 

Premi: 
Coppa Bellano e CVL2017: ai primi classificati nei vari gruppi in funzione del numero degli iscritti. 
Il titolo di vincitore della Coppa Bellano sarà assegnato alla barca che avrà ottenuto il tempo 
compensato migliore nel gruppo più numeroso, in caso di parità non risolvibile il titolo sarà 
assegnato al timoniere più giovane fra quelli a pari merito.  
Premi per le Classi OD, monotipo con almeno 5 iscritti. 
 

Premiazioni: 
Al termine delle prove di domenica esperite le formalità di rito. 
 

Eventi sociali ed intrattenimento: 
Le informazioni relative ad eventi ed intrattenimenti saranno comunicate al momento dell’iscrizione e 
durante il briefing. 
 

Responsabilità: 
Come da regola fondamentale“4” RRS, soltanto ciascuna imbarcazione sarà responsabile della propria 
decisione di partecipare, partire o continuare la Regata, pertanto i concorrenti parteciperanno alla 
regata a loro rischio e pericolo e sotto la loro personale responsabilità a tutti gli effetti. Gli 
Organizzatori, il Comitato di Regata, la Giuria e tutti coloro che contribuiscono allo svolgimento della 
manifestazione declinano, sia in acqua che a terra, ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni 
che dovessero derivare a persone e/o cose, in conseguenza della partecipazione alle Regate di cui al 
presente Bando. E’ competenza del responsabile imbarcato decidere in base alle capacità del proprio 
equipaggio, alla forza del vento, allo stato delle acque, alle previsioni meteorologiche ed a tutto quanto 
debba essere previsto da un buon Marinaio, se uscire in acqua e partecipare alla Regata, ovvero di 
continuarla. Gli armatori o gli skipper delle imbarcazioni sono personalmente responsabili di tutti gli 
incidenti materiali o fisici che possono accadere ai loro mezzi od equipaggi o verso terzi. 
 

Dotazioni di sicurezza individuali: 
Per tutti gli equipaggi partecipanti è obbligatorio l’utilizzo delle dotazioni di sicurezza individuale, in 
particolare indossando gli appositi salvagente personali. 
 
                                                                                                                        Il Comitato Organizzatore 


