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Campionato Verbano Italo
Svizzero Nord Altura

C.O.N.I. F.I.V. XV Zona

8° edizione -18 settembre 2021

la bricolla
regata sul confine italo-svizzero del lago maggiore

BANDO DI REGATA
"Le attività di regata dovranno essere svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento
di diffusione del COVID 19 emanate dalla Federazione che i Comitati Organizzatori attiveranno e a cui i
tesserati partecipanti si dovranno attenere sotto la vigilanza da parte dello stesso Comitato Organizzatore.
Eventuali casi di COVID 19 che dovessero essere rilevati nel corso della manifestazione saranno denunciati
dal Comitato Organizzatore ai competenti organi sanitari preposti secondo il Protocollo di Regolamentazione
delle Misure per il Contrasto e il Contenimento della Diffusione del COVID19 nelle Società e Associazioni
Sportive Affiliate, versione vigente (di seguito, il “PROTOCOLLO”)” Annotazioni: [DP, NP] la penalità per una
infrazione al PROTOCOLLO potrà essere massimo del 10% a seconda della gravità dell'infrazione
commessa. La percentuale sarà calcolata rispetto alla posizione di arrivo della barca nelle prove di giornata
in cui è stata commessa l’infrazione, oppure rispetto alla posizione acquisita nella prova più prossima.

COMITATO ORGANIZZATORE

L’autorità organizzatrice è la Federazione Italiana Vela (FIV) che ne delega l’organizzazione all’affiliato:

ACT 8 del Campionato Verbano 2021 , in collaborazione con i Circoli Velici FIV di:

Arona Castelletto T. Meina Stresa Ispra Luino Cerro di Laveno Calde’ Laveno

ACT 3 del Campionato Verbano Italo Svizzero Nord Altura 2021, che include, con uno scarto, Canalone(15.8),
Nostromo(4.9)regata La Bricolla(18.9), regata del Patriziato(25.9), regata del Bastong da Brissag(26.9)

In collaborazione con:

CircoloVelico del Leone a.s,d. via Ceroni, Cannobio (VB), zona darsene
e_mail: info@circolovelicoleone.it ; Web site: www.circolovelicoleone.it

tel. +39 3466259692(Manuel); +39 3804799819(Federico)

mailto:manuelmorisetti@hotmail.com
http://www.circolovelicoleone.it
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CLASSI AMMESSE
Cabinati e Chiglie di lunghezza superiore a metri 5,50 raggruppate come esposto nel seguito del bando (classifiche..)

LOCALITÀ, DATA ORARIO E PERCORSO DELLA REGATA
Lago Maggiore tra Cannobio e le isole di Brissago, Sabato 18 settembre 2021. Il percorso prevede partenza e
arrivo nelle acque antistanti Cannobio con doppiaggio delle isole di Brissago, per una lunghezza
complessiva di circa 10 miglia marine.
Il segnale di AVVISO sarà esposto a terra alle ore 13:30 ben visibile dal lago, poco a nord dell’imbarcadero di
Cannobio.
REGOLE
La regata sarà disciplinata:
a) dalle Regole come definite nelle Regole di Regata World Sailing (WS) vigenti
b) dalla Normativa FIV per l’Attività Sportiva Nazionale Organizzata in Italia vigente che è da considerarsi Regola
comprese le sue Prescrizioni.
c) dal presente Bando, dalle I.d.R. e dai successivi Comunicati Ufficiali. In caso di contrasto tra questi regolamenti
prevarranno le I.d.R. e i successivi Comunicati Ufficiali (Modifica RRS 63.7).
d) Saranno in vigore le leggi sulla navigazione nelle acque interne con le modifiche locali.

AMMISSIONE
I concorrenti italiani dovranno essere in possesso della tessera FIV vidimata per la parte relativa alle prescrizioni
sanitarie. I concorrenti stranieri dovranno essere in regola con le disposizioni della federazione nazionale di
appartenenza, membro di World Sailing,

NUMERI VELICI
Ogni imbarcazione dovrà portare sulla randa un regolare e ben visibile numero velico che dovrà essere riportato sul
modulo di iscrizione.
Le imbarcazioni senza numero o con numero diverso da quello indicato sul modulo non saranno classificate.

ASSICURAZIONE
Ogni barca concorrente, come da Normativa FIV in vigore, dovrà essere coperta da una valida polizza assicurativa
per responsabilità civile verso terzi, con una copertura minima di € 1.500.000 per manifestazione o equivalente.

ISCRIZIONI
Le Iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 17:00 del 17 settembre 2021, tramite la app MY FEDERVELA
(OBBLIGATORIAMENTE per concorrenti italiani) oppure inviando alla Segreteria di Regata il modulo di iscrizione, in
calce al presente bando, via e_mail a: info@circolovelicoleone.it (CVL) All’atto dell’iscrizione sarà anche
necessario inviare via mail allo stesso indirizzo sopra riportato il certificato di assicurazione dell’imbarcazione

TASSA DI ISCRIZIONE: euro 45,00 (48 CHF)

Per le regole di distanziamento causate dall’emergenza Covid19, la tassa di iscrizione dovrà essere corrisposta
tramite bonifico bancario (in Euro) sul conto bancario qui sotto riportato, specificando nella causale: “La Bricolla
2021 – nome e cognome del timoniere(armatore) – nome e tipo imbarcazione – numero velico”. La copia della
ricevuta di eseguito bonifico insieme al modulo di iscrizione dovrà essere inviato via email all’indirizzo email sopra
riportato.

Circolo Velico del Leone IBAN: IT46T0569645270000006259X20
Eventuali bonifici che non dovessero risultare accreditati sul conto del CVL entro le ore 16 del 17 settembre 2020,
potranno essere considerati non validi e di conseguenza comporteranno la necessità di un nuovo pagamento da
effettuare in contati presso la Segreteria di Regata

mailto:manuelmorisetti@hotmail.com
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STRUZIONI DI REGATA
Entro le ore 12 del 10.9.2021 saranno a disposizione dei concorrenti tramite l’APP MY FEDERVELA e sul sito:
www.circolovelicoleone.it. My Federvela costituisce l'Albo Ufficiale dei Comunicati per la manifestazione.

CLASSIFICHE e PREMI
Verranno stilate:
a) Classifiche in tempo compensato ORC
b) Classifiche in tempo compensato rating FIV
c) Classifiche in tempo reale .
d) Saranno anche classificati i monotipi presenti in più di quattro imbarcazioni.
I premi saranno suddivisi per categorie in relazione al numero di partecipanti per ogni classe.
Ai soli fini del CVISNA i risultati saranno successivamente rielaborati dal YCAS secondo i criteri stabiliti
dal Comitato Organizzatore del CVISNA

PREMIAZIONE
La cerimonia di Premiazioni potrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dal “Protocollo”
Per permettere alle barche che partecipano anche alle regate svizzere del CISNA di raggiungere i loro approdi in
Svizzera nel pomeriggio, la premiazione è posticipata a domenica 26 settembre a Brissago, congiuntamente alla
premiazione del Bastong de Brissag, regata conclusiva del Campionato Italo Svizzero Nord Altura.

ALAGGI E ORMEGGI
Per le barche italiane che parteciperanno anche alla regata del Patriziato di Ascona saranno disponibili ormeggi
presso il porto Patriziale di Ascona dal 18 al 26 settembre, come sotto specificato (Agevolazioni per..)
Per necessità di ormeggio nei giorni precedenti interpellare i circoli organizzatori.

RESPONSABILITÀ
Come da regola fondamentale 3 i partecipanti alla regata di cui al presente Bando prendono parte alla stessa sotto
la loro piena ed esclusiva responsabilità, i Concorrenti sono gli unici responsabili per la decisione di prendere parte o
di continuare la regata. Gli Organizzatori, il C.d.R., la Giuria e quanti collaborano allo svolgimento della
manifestazione, declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possono subire persone e/o cose, sia in
terra che in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla regata di cui al presente Bando. E’ 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.

DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso ai Circoli Organizzatori di pubblicare e/o trasmettere tramite
qualsiasi mezzo, ogni fotografia o ripresa filmata di persone o barche durante l’evento.

AGEVOLAZIONI PER GLI ISCRITTI AL CVISNA
Per le barche non svizzere partecipanti anche alle successive regate svizzere del Campionato Verbano Italo
Svizzero Nord Altura 2021, saranno disponibili gratuitamente fino ad esaurimento, per la settimana tra il 18 e il 26
settembre, posti barca presso il porto patriziale di Ascona o altri ormeggi limitrofi. Rivolgersi a
info@portoascona.chNatel tel. +41(0)78.870.0397.
Sabato25 settembre si svolgerà la regata patriziale di Ascona seguita Domenica26 dalla regata Bastong de Brissag

Campeggi – Pensioni – Alberghi – Ristoranti:

PROLOCOCANNOBIO
http://www.procannobio.it

mailto:info@portoascona.chNatel
http://www.procannobio.it/
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MODULODI ISCRIZIONE (da inviare a info@circolovelicoleone.it)

8° Regata LA BRICOLLA 18 Settembre 2021

IMBARCAZIONE
Classe ORC - cert.di stazza n. emesso il:
Classe Amatoriale rating Fiv Classe libera metrica

MARCA e MODELLO oppure CLASSE VELICA:

NUMERO VELICO: LUNGHEZZA f.t.: Tassa di iscrizione per imbarcazione: 45eu o 48chf

NOME IMBARCAZIONE: COLORE SCAFO: Tassa da versare a: Circolo Velico del Leone

IBAN: IT46T0569645270000006259X20
RECAPITOTELEFONICO X LAREGATA: COMPAGNIA ASSICURATIVA E N° POLIZZA:

TIMONIERE/Armatore
COGNOME NOME

DATA DI NASCITA SOCIETA’

n. TESSERA FIV (o altra autorità nazionale) TELEFONO di riferimento x la regata: E-MAIL:

EQUIPAGGIO
COGNOME NOME n. TESSERA FIV o altra autorità nazionale

COGNOME NOME n. TESSERA FIV o altra autorità nazionale

COGNOME NOME n. TESSERA FIV o altra autorità nazionale

COGNOME NOME n. TESSERA FIV o altra autorità nazionale

COGNOME NOME n. TESSERA FIV o altra autorità nazionale

Ho già pagato la tassa di iscrizione tramite bonifico bancario
Pagherò all’atto del perfezionamento dell’iscrizione

Accetto di sottopormi al Regolamento di Regata W.S. in vigore e alle altre regole e regolamenti che disciplinano questa manifestazione.
Dichiaro di assumere personale responsabilità sulle qualità marine della mia imbarcazione, sull'equipaggiamento e sulle dotazioni di sicurezza.
Sono a conoscenza della Regola Fondamentale 3 della W.S.: "La responsabilità della decisione di una barca di partecipare a una regata o di
rimanere in regata è solo sua". Dichiaro di essere in possesso di copertura assicurativa RC per danni a terzi secondo quanto previsto nella Normativa
Generale FIV per l’attività velico sportiva in vigore in Italia. Dichiaro esplicitamente di assumere qualsiasi responsabilità per danni causati a persone
o a cose di terzi, a me stesso e alle mie cose sia in terra che in acqua in conseguenza della partecipazione alla regata, sollevando da ogni
responsabilità i Circoli organizzatori e tutti coloro che concorrono alla organizzazione sotto qualsiasi titolo.

Data Firma dell’armatore/ timoniere
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