
   
REGOLAMENTO 

 
1. ORGANIZZAZIONE 
Il CAMPIONATO DEL VERBANO (CDV) 2019 per la CLASSE ORC e la serie RATING FIV sono 
organizzati da:  
 

Associazione Velica Alto Verbano (AVAV) 
Associazione Velica Monvalle (AVM) 
Centrovela Sailing Team (CST) 
Circolo della Vela Ispra (CVI) 
Circolo Nautico Caldè (CNC) 
Circolo Nautico il Porticciolo (CNP) 

Circolo Velico del Leone (CVL) 
Lega Navale Italiana sezione di Arona (LNI Arona) 
Lega Navale Italiana sezione di Meina (LNI Meina) 
Lega Navale Italiana sezione di Varese (LNI Varese) 
Verbano Yacht Club (VYC)

sotto l’egida della Federazione Italiana Vela (FIV). 
Il CDV 2019 è classificato come ORC International Event. 
 

La segreteria della manifestazione può essere contattata solamente a mezzo email all’indirizzo: 
info@campionatodelverbano.com 
 

2. PROGRAMMA delle REGATE: 
Act 1: Domenica 14.04.19 Vele d’Aprile (“XXVI Coppa Città di Arona” + “45° Trofeo del Ponte”) LNI Arona 

/ CNP,  ARONA (Regata INSHORE) 

Act 2: Sabato 4.05.19 “III Trofeo del Lido” LNI Meina / VYC Stresa / CVL Cannobio, BELGIRATE (Regata 

INSHORE) 

Act 3: Domenica 5.05.19 “42a Regata delle Isole Borromee” VYC Stresa / LNI Meina / CVL Cannobio, 

BELGIRATE (Regata INSHORE) 

Act 4: Sabato 01.06.19 : “51° Trofeo del Nostromo” AVAV, LUINO (Regata OFFSHORE) 

Act 5: Sabato 15 e Domenica 16.06.19 “XXXIV Mazzarditi” CVI, ISPRA (Regata OFFSHORE) 

Act 6: Sabato 29.e Domenica 30.06.19 “11° Rally Velico del Verbano” CST, CERRO (Regata OFFSHORE)  
 

Act 7: Sabato 31.08.19 “XXIX Crociera del Verbano” CNC, CALDE’ (Regata OFFSHORE) 

Act 8: Sabato 15.09.19 “La Bricolla” CVL, CANNOBIO (Regata OFFSHORE) 

Act 9: Domenica 6.10.19 “Regata d’Autunno” LNI Varese, LAVENO (Regata INSHORE) 

3. REGOLE 
Saranno applicati i seguenti regolamenti in vigore: 



 Il presente Regolamento; 

 Le Regole come definite da Regolamento di Regata World Sailing 2017/2020 (RRS) comprese le 
disposizioni FIV ; 

 La Normativa Federale per la Vela d’Altura 2019; 

 Il Regolamento di stazza ORC 2019, comprese le Regulations con le modifiche del presente 
regolamento; 

 I Bandi e le Istruzioni di ogni singola Regata;  

 In caso di conflitto tra i Regolamenti prevarranno i singoli Bandi, le Istruzioni di Regata e le singole 
modifiche con le limitazioni di cui all’introduzione del RRS. 

 

4. PUBBLICITA’ 
Sono ammesse barche che espongono pubblicità. 
La pubblicità individuale è libera, secondo il codice World Sailing per la pubblicità Regulation 20. 

 

Il C.O. potrà richiedere alle imbarcazioni di esporre (parte riservata dello scafo e stralli), un adesivo e/o 
guidone dello sponsor. In tal caso, il materiale da esporre sarà fornito dall’Organizzazione. 
 

5. BARCHE AMMESSE 
Parteciperanno al Campionato ORC le imbarcazioni in possesso del certificato di stazza ORC Club, ORC 
International o Minialtura valido per l’anno 2019, con lunghezza fuori tutto (lft) uguale o superiore a 5,50 
mt. 
Parteciperanno alle regate della Classe RATING FIV tutte le imbarcazioni in possesso di Rating FIV valido 
per l’anno 2019, con lunghezza fuori tutto (lft) uguale o superiore a mt. 5,50.  
 

6. SUDDIVISIONE CLASSI 
a) CLASSE ORC 
Le imbarcazioni con certificato ORC saranno suddivise in: 

 ORC A: con GPH fino a 650,0 

 ORC B: con GPH compreso tra 650,1 e 720,0 

 ORC C: con GPH uguale o superiore a 720,1 
 

b) CLASSE RATING FIV 
Le imbarcazioni con certificato Rating FIV saranno suddivise in: 

 CLASSE RATING FIV A: con Rating FIV Time on Time uguale o superiore a 1,3001   

 CLASSE RATING FIV B: con Rating FIV Time on Time 1,2001–1,3000 

 CLASSE RATING FIV C: con Rating FIV Time on Time fino a 1,2000 
 
 

7. ISCRIZIONI  
7.1 Le iscrizioni vanno inviati per le sole regate cui si intende partecipare, pagando singolarmente le prove 
ai circoli organizzatori di ogni singolo Act. Per semplificare l’organizzazione sarà obbligatorio iscrivere la 
propria imbarcazione ad ogni Regata per mezzo della app MyFedervela. 
 

7.2 Tutte le imbarcazioni iscritte alle singole regate saranno classificate anche ai fini del Campionato ORC 
e della Classifica Rating Fiv.  
 

7.3 Le tasse di iscrizione ad ogni singolo Act sono le seguenti: 
 

a) REGATE INSHORE 
- L.f.t. fino a mt. 7,00: € 40,00 
- L.f.t. da mt. 7,01 a mt. 9,00: € 50,00 
- L.f.t. mt. 9,01 e oltre: € 60,00  
b) REGATE OFFSHORE 
- L.f.t. fino a mt. 7,00: € 50,00 



- L.f.t. da mt. 7,01 a mt. 9,00: € 70,00 
- L.f.t. mt. 9,01 e oltre: € 90,00  
 

Faranno parte dei singoli Bandi di Regata e saranno riscosse di volta in volta dai Circoli organizzatori del 
singolo Act. 
 

7.4 Sarà possibile usufruire di una quota agevolata iscrivendosi anticipatamente a tutte le regate del 
CDV 2019, oppure del pacchetto regate INSHORE, o del pacchetto regate OFFSHORE attraverso il sito 
www.campionatodelverbano.com, allegando copia del bonifico entro Venerdi’ 12 Aprile 2019, secondo 
lo schema seguente: 
 

a) PRE-ISCRIZIONE A TUTTI GLI ACT (entro Sabato 13 Aprile 2019 ore 20:00)  
Verrà concesso uno sconto pari alla quota di iscrizione di una regata Inshore e di una regata Offshore  

 

b) PRE-ISCRIZIONE A TUTTE LE REGATE INSHORE (entro Sabato 13 Aprile 2019 ore 20:00)  
Verrà concesso uno sconto pari alla metà della quota di iscrizione ad un singolo Act Inshore. 

 

c) PRE-ISCRIZIONE A TUTTE LE REGATE OFFSHORE (entro Venerdì 31 maggio 2019 ore 20:00) 
Verrà concesso uno sconto pari alla metà della quota di iscrizione ad un singolo Act Offshore. 

 

Le quote agevolate verranno pubblicate sul sito del Campionato, assieme alle coordinate bancarie sulle 
quali effettuare il bonifico bancario. 

 

7.5 Per essere ammessi alle regate i concorrenti italiani dovranno essere in possesso della tessera FIV in 
regola per l’anno in corso, con visita medica in corso di validità alla data di svolgimento di ogni singolo 
Act. I concorrenti stranieri dovranno essere in regola con la tessera e le disposizioni della Federazione 
sportiva di appartenenza. 

 

7.6 Al momento dell’iscrizione ad ogni Act i concorrenti accettano il presente Regolamento. 

 

8. CLASSIFICHE degli ACT 
Verranno redatte classifiche in tempo compensato per tutte le imbarcazioni iscritte anche ad una sola 
regata di cui al calendario, per ogni singolo gruppo. 

Al termine di ogni regata verrà esposto l’ordine d’arrivo con i relativi tempi reali e compensati di ogni barca 
rilevati dal Comitato di Regata. 
 

Le classifiche delle singole prove verranno stilate: 
- per le Classi ORC secondo la formula seguente: 

Tempo Compensato TTC = Tempo Reale x Compenso 
[Tempo reale = ore, minuti e secondi impiegati per compiere il percorso; e tempo compensato = compenso in secondi 
come da certificato (Time on Time compenso fisso) oppure Triplo Numero (L – M - H in funzione dell’intensità del vento) 
- Inshore/Offshore (vedi Istruzioni di ogni singola Regata) se non viene specificato si userà il compenso fisso Time on 
Time]. 

- per le Classi RATING FIV secondo la seguente formula: 

Tempo Compensato TTC = Tempo Reale x Compenso 
[Tempo reale = ore, minuti e secondi impiegati per compiere il percorso; e tempo compensato = compenso in secondi 
come da Rating FIV assegnato (Time on Time compenso fisso)]  

 

Le classifiche parziali e finali del Campionato saranno pubblicate sul sito www.campionatodelverbano.com 
 

Per determinare le classifiche ORC overall, verranno stabiliti eventuali “cancelli” dai rispettivi Comitati 
Organizzatori ove verrà rilevato il tempo di tutte le imbarcazioni in regata.  
 

9. PUNTEGGIO  
Per le classifiche di ciascuna Classe verrà utilizzato il sistema di PUNTEGGIO MINIMO [Appendice A del 
RRS].  
 

http://www.campionatodelverbano.com/
http://www.campionatodelverbano.com/


N.B.: Al compimento di ogni regata verrà aggiornata la classifica generale del Campionato in funzione del 
numero dei partecipanti, assegnando alle imbarcazioni DNC e DNS il punteggio determinato dal più alto 
numero, più uno, di imbarcazioni iscritte alle regate già portate a compimento.   
 

10. CLASSIFICA E VALIDITA’ DEL CAMPIONATO 
10.1 Saranno conteggiati gli Act (non le prove), e si terrà conto delle classifiche finali dei singoli Act anche 

se disputati in più prove. 
Sarà possibile l’applicazione di uno scarto del peggior risultato per le regate Inshore, e di uno scarto 
del peggior risultato per le regate Offshore. 

10.2 Nel caso di mancato svolgimento o annullamento di un Act del Campionato, ai fini della classifica 
dello stesso tale regata potrà essere recuperata in data successiva, previo accordo del Comitato 
Organizzatore del CDV 2019. 

 

10.3 Il Campionato sarà valido se saranno stati disputati almeno 5 degli Act in programma. 
 

11. REGATE - PERCORSI 
11.1 Sono previsti 9 Act divisi in 4 regate Inshore tecniche sulle boe (percorsi a bastone o triangolo con 

compensi Inshore, triple number, time on time per ORC) e 5 regate Offshore crociere costiere di varia 
lunghezza e con navigazione anche notturna (classifiche con compensi fissi Time on Time Offshore per 
ORC). 

 

11.2 Ogni armatore ha l’obbligo di inviare al C.O. la composizione dell’equipaggio (valida come conferma 
di partecipazione) entro le ore 20.00 del giorno precedente ciascuna manifestazione, tramite apposito 
modulo online presente sul sito www.campionatodelverbano.com. Gli armatori che non provvedono 
all’invio della lista equipaggio con relative tessere FIV verranno considerati non presenti sulla linea di 
partenza e classificati DNC. 

 

12. PREMI 

 Alla prima, seconda e terza classificata delle classifiche ORC Overall e della serie Rating FIV;  

 Alla prima, seconda e terza classificata ORC e Rating FIV della classifica “Offshore” (crociere) e della 
classifica “Inshore” (regate sulle boe). 

 

Il titolo di Campione del Verbano 2019 verrà assegnato alla prima imbarcazione assoluta della classifica 
ORC Overall. 
 

13. PREMIAZIONE 
Si svolgerà Sabato 26 ottobre 2019, in luogo e ora che verranno comunicate attraverso il sito 
www.campionatodelverbano.com.  
 

14. PRIVACY 
Al momento dell’iscrizione dovrà essere sottoscritta la dichiarazione sulla PRIVACY. 

 

15. RESPONSABILITA’ 
Come da regola fondamentale 4 del RRS. I partecipanti al Campionato di cui al presente Regolamento 
prendono parte allo stesso sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, i Concorrenti sono gli unici 
responsabili per la decisione di prendere parte o di continuare le Regate. 
 

Gli Organizzatori declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possono subire persone e/o cose, 
sia a terra che in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alle regate di cui al presente 
Regolamento. È competenza dei Concorrenti decidere in base alle loro capacità, alla forza del vento, allo 
stato del mare, alle previsioni meteorologiche ed a tutto quanto altro deve essere previsto da un buon 
marinaio, se uscire in mare e partecipare alla regata, di continuarla ovvero di rinunciare. 
 



16. ASSICURAZIONI 
Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da assicurazione RC verso terzi, in corso di validità, con un 
massimale di almeno Euro 1.500.000,00 (consigliata estensione RC verso i trasportati). 
 

Copia della polizza dovrà essere fornita al momento dell’iscrizione. 
 

17. FOTOGRAFIE E DIRITTI TV 
Iscrivendosi e partecipando al CDV 2019, ogni concorrente garantisce automaticamente al Comitato 
Organizzatore, agli Sponsor o loro rappresentanti, il diritto perpetuo di poter utilizzare a loro discrezione - 
per fini di resoconti sportivi, editoriali, comunicati stampa, pubblicitari, di promozione e divulgazione della 
Manifestazione - fotografie, immagini e qualsiasi tipo di filmato che Lo/La riprendono durante lo 
svolgimento del Campionato in oggetto. 
 

18. INFORMAZIONI 
Potete trovare ulteriori informazioni sul sito www.campionatodelverbano.com 
  

19. SICUREZZA 
In aggiunta alle Special Regulations le barche partecipanti al Campionato dovranno avere a bordo le 
dotazioni di sicurezza in vigore previste dall’Autorità Nazionale per la navigazione da diporto sul lago 
Maggiore. 
 

N.B. Tutte le barche iscritte dovranno avere a bordo le dotazioni di sicurezza come da prescrizioni 
dell’Autorità Nazionale per la navigazione da diporto. 
 

20.  CONTROLLI DI STAZZA PER LE CLASSI ORC 
20.1 Il Comitato di Regata nel corso delle regate, potrà fare controlli a campione, per verificare la 

conformità di quanto dichiarato nel certificato ORC.  

 

20.2 Lo stazzatore FIV sarà eventualmente a disposizione del Comitato di Regata/Proteste e del Comitato 
di Stazza, per dirimere, con le necessarie formalità, le controversie inerenti eventuali proteste di 
stazza. 

 

20.3 Ogni armatore dovrà permettere agli Stazzatori e/o al Comitato di Regata di salire a bordo per i 
controlli dovuti. 

 

20.4 Le proteste di stazza da parte degli armatori contro un’altra barca, dovranno essere accompagnate 
da una quota di € 500,00 come deposito cauzionale per le operazioni da compiere, a conclusione 
della protesta, le spese totali saranno a carico della parte soccombente. 

 

20.5 È severamente vietato, pena la squalifica, portare a bordo, nonché issare in regata, vele non 
stazzate e di conseguenza non comprese nel certificato ORC per l’anno 2019. 

 

21. STAZZA DAY 
Lo Stazza Day del CDV 2019 si terrà ad Arona Domenica 10 Marzo 2019 dalle ore 9:00 alle ore 17:00 presso 
la sede della Lega Navale Italiana sezione di Arona. 
 

Sarà invece possibile pesare le imbarcazioni, se richiesto, Sabato 16 Marzo 2019 presso l’AVM a Monvalle.  
Per domande o appuntamenti si prega di contattare la segreteria del CDV 2019 
(info@campionatodelverbano.com). 
 

Per domande sulla stazza ORC si prega di contattare Lanfranco Soma (solan@iol.it). 
 

In occasione dello Stazza Day, verranno anche date informazioni agli armatori che vorranno richiedere un 
certificato Rating FIV.  

http://www.campionatodelverbano.com/
mailto:info@campionatodelverbano.com
mailto:solan@iol.it

