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Regolamento per i Circoli Associati 
(In attesa di revisione da parte della Riunione degli Affiliati CVL2018) 

 
Gli Affiliati FIV della XV^ zona che intendono ospitare una tappa del Campionato Velico del Lario entro il 30 di Ottobre dell’anno precedente 
dovranno far pervenire al Circolo Velico di Riferimento la seguente documentazione: 
La presente candidatura completa dei dati richiesti. 
Nome dell’evento, Località, Date, Circolo Organizzatore, Sponsor,  
Cartografia con indicate le aree di regata per le prove tecniche (inshore) e per la prova di navigazione (offshore). 
 
Nella candidatura l’Affiliato dovrà espressamente impegnarsi a: 
1. Saldare il contributo d’iscrizione pari ad Euro 250 da versarsi unicamente con bonifico bancario al piu tardi 30 giorni dalla chiusura della 

tappa di competenza. Tale contribuzione servirà a coprire i costi legati alla gestione del Campionato in primis per l’acquisto dei premi finali 
e le spese per stazzatori nominati dai coordinatori CVL. Il Campionato verrà organizzato in presenza di almeno 15 equipaggi regolarmente 
iscritti,  diversamente le quote verranno interamente restituite. 

2. Sottoporre all’approvazione dei coordinatori CVL il progetto della manifestazione, lo schema di sicurezza attuabile in caso di eventi 
straordinari ove saranno indicate le zone di riparo, i responsabili preposti alla sicurezza e i riferimenti telefonici e VHF per il coordinamento.  

3. Collaborare con gli altri Circoli facenti parte del C.O in occasione di eventi che interessino più specchi d’acqua quali le regate Offshore. (es 
posizionamento di boe o cancelli di partenza/arrivo, eventuale assistenza in acqua in occasione di tempo avverso o avarie, organizzazione 
di eventi collaterali). 

4. Iscrivere al CVL la barca in rappresentanza del proprio Circolo/Società con un impegno di partecipazione di almeno i 2/3 delle tappe 
previste. Ai primi due Affiliati che saranno riusciti  a garantire la partecipazione  (come sopra) del maggior numero di barche dei propri 
associati verrà loro restituita la quota di contributo dell’anno in corso.  

5. Impegnarsi ove richiesto nella gestione e cura dei tracciatori GPS forniti dal CO per la sicurezza degli equipaggi e a supporto del Comitato 
di Regata per il rilievo delle informazioni necessarie ad una corretta gestione della Regata. 

6. Impegnarsi ove richiesto nell’utilizzo e cura delle boe luminose dotate di tracciatore GPS fornite dal CO. 
7. Sottoporre ai coordinatori di riferimento il Bando di Regata per la preventiva approvazione. Il Documento dovrà specificare i costi per i 

servizi non compresi nella tassa d’iscrizione.  
8. Accertarsi che i CdR nominati dalla FIV utilizzino le Istruzioni di Regata Standard CVL fornite dai coordinatori valide per tutte le tappe del 

Campionato fatta eccezione che per gli allegati (es percorsi, zone non navigabili, etc ). 
9. Indicare a inizio campionato le caratteristiche della Barca Comitato e delle barche appoggio e assistenza. 
10. Rendere disponibile agli Armatori  provenienti da fuori del comprensorio, un numero congruo di ormeggi (minimo 20 posti) gratuiti a far 

data dal venerdì precedente la manifestazione sino alla chiusura della stessa. L’estensione del servizio nella settimana precedente e 
successiva all’evento costituirà elemento preferenziale. 

11. Predisporre (se necessario) un servizio di trasferimento equipaggi dall’ormeggio alla Club House. 
12. Far pervenire ai coordinatori  almeno una settimana prima dell’evento copia degli allegati alle IdR per le preventiva approvazione. 
13. Impiegare per la gestione dei documenti  e delle iscrizioni/crew list  il sistema elettronico messo a disposizione dai coordinatori. Ad inizio 

campionato verranno fornite a tutti gli Affiliati che partecipano al CVL le credenziali di accesso. 
14. Distribuire ai regatanti copia della documentazione approvata e pubblicarla all’Albo dei Comunicati. 
15. Mettere a disposizione degli Sponsor idonee aree espositive gratuite. 
16. Indicare se vi sarà un fotografo ufficiale per la manifestazione ovvero impegnarsi ad imbarcare il fotografo del CVL almeno in occasione 

della partenza/arrivo e un passaggio in boa. 
17. Pubblicare il materiale foto e/o Video nello spazio web dell’Affiliato ovvero inviare il materiale al CO di riferimento. 
18. Stilare un breve comunicato stampa che metta in risalto le particolarità della manifestazione sia sotto l’aspetto agonistico che di 

aggregazione. 
19. trasmettere ai coordinatori le Crew list aggiornate, i comunicati emessi dal CdR o dalla Giuria, l’elenco degli arrivi in tempo reale e i valori 

medi del vento rilevati dal CdR in occasione della partenza, possibilmente a metà prova e all’arrivo, la lunghezza dei lati del percorso per le 
regate offshore. L’indirizzo email di riferimento per tutte le comunicazioni è: info@lariovela.it 

20. Nel feed d’ingresso alla regata stabilito per il  2018 ad Euro 80 ad imbarcazione, sarà ricompresa la cena del sabato sera (primo, secondo 
e bevande) dedicata ai componenti degli equipaggi. Eventuali familiari, amici e simpatizzanti previa prenotazione potranno parteciparvi 
versando la quota procapite di Euro 15. 

21. Il Circolo Velico /Societa’ a cui verrà affidata la tappa di apertura si occuperà anche della gestione economica del CVL.  Tutti i movimenti 
bancari in entrata e uscita dovranno essere tracciati (bonifici bancari) e un resoconto economico dovra’ essere predisposto a fine stagione 
e consegnato ai coordinatori. A fronte di tale attività verra’ riconosciuta al circolo a fine campionato la quota procapite stabilita dalla 
riunione di coordinamento Circoli. Per il 2018 e’ stata riconosciuta la quota di Euro 250 a patto che sia disponibile nel conto economico di 
competenza. 

22. Le rimanenze dell’anno di riferimento rimangono in deposito presso il Circolo che ha gestito la parte economica per le necessità future del 
Campionato Velico del Lario. 

23. La non osservanza di uno o piu punti del presente Regolamento comporterà l’esclusione dell’Affiliato dal CVL per gli anni successivi. 
24. Al Comitato Organizzatore del Campionato Velico del Lario 
 
Io sottoscritto ______________________________________ Presidente del ____________________________________________ 
 
 
chiedo di poter ospitare la tappa del Campionato Velico del Lario denominata: _________________________________________  
 
da svolgersi in data  ____________________________  
 
A tal proposito mi impegno si d’ora a sottoscrivere interamente il presente Regolamento e a fornire nel più breve tempo possibile la 
documentazione in esso richiesta. 
 
Mi impegno altresì a versare, il contributo di Euro 250 con le modalità previste dal presente Regolamento. 
 
Luogo, Data e Firma 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
N.B. A fine Campionato la CO di riferimenti fornirà a tutti i Circoli Organizzatori un dettagliato resoconto delle spese sostenute. 
(allegando i giustificativi). 


