
 

 

 
 
 

CAMPIONATO DEL VERBANO INSHORE 
ACT 3 – ACT 4 

 

V° Trofeo del Lido 
Sabato 30 Aprile - ore 9:00 

 

45a Regata delle Isole Borromee 
Domenica 1 Maggio - ore 9:00 

 
 

Organizzatori 
 

LNI Meina 
Via Sempione, 112 

Meina NO 
 

VYC Stresa 
Via Sempione, 68, 

28838 Stresa 
 

CN Il Porticciolo 
Via Sempione 86 

Castelletto Sopra Ticino (NO) 
 

LNI Arona 
Corso Europa, 26 

Arona NO 
 

Amici del lago – Lesa 
Via al Campeggio 1 

Lesa 
 

Associazione Velica Monvalle 
SP69, 10 

Leggiuno V 
 
 

Circolo Velico Canottieri Intra 
Via Ticino 6, Località Sasso 

Verbania 
 
 
 

Bando di Regata (BdR) 
 
 
 
 
 



 

 

 

La notazione "[NP]" in una Regola indica che una barca non può protestare contro un'altra barca per aver 
infranto quella Regola (modifica RRS 60.1(a)). 
 
La notazione "[DP]" in una regola significa che la penalità per l’infrazione della regola può, a 
discrezione del Comitato per le Proteste, essere inferiore alla squalifica. 
 
1 REGOLE 

1.1 L'evento è governato da 
 le Regole definite nelle Regole di regata della Vela World Sailing (WS) in vigore; 
 la normativa per l'altura 2022 e la normativa per l'attività sportiva nazionale 2022; 
 il Regolamento del Campionato del Verbano 2022; 
 il presente BdR, le IdR e i successivi comunicati ufficiali; 

in caso di contrasto tra BdR e IdR prevarranno le IdR e i successivi comunicati ufficiali 
(modifica RRS 63.7). 

La manifestazione fa parte del campionato zonale ORC e della classe Surprise e 
J24. 

1.2 DP][NP] Il “PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE  MISURE PER IL 
CONTRASTO  ED  IL  CONTENIMENTO  DELLA  DIFFUSIONE DEL COVID-19 
NELLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE AFFILIATE”, versione in vigore - da 
qui  in  avanti  indicato  come “PROTOCOLLO”.  La penalità per un’infrazione al 
“Protocollo” potrà essere massimo del 10%, a seconda della gravità dell'infrazione 
commessa. La percentuale sarà calcolata rispetto alla posizione d’arrivo della barca in tutte 
le prove di giornata in cui è stata commessa l’infrazione, oppure nel caso d’infrazione 
mentre la barca non è in regata, la penalità sarà applicata nella prova più prossima nel 
tempo a quella dell’incidente come da RRS 64.2. 

 
2 ISTRUZIONI DI REGATA 

2.1 Le Istruzioni di Regata saranno disponibili dalle 19.00 di venerdì 29 aprile 2022 sulla 
APP MyFedervela. 

 
3 COMUNICATI 

3.1 L’Albo Ufficiale dei Comunicati è la APP MyFedervela. 
Verrà creato anche un gruppo WhatsApp per le comunicazioni rapide ai concorrenti; tale 
gruppo non sostituisce l’Albo Ufficiale dei Comunicati. 

3.2 [DP] Dal primo segnale di avviso sino al termine dell'ultima prova della giornata, salvo in 
caso di emergenza, una barca non deve effettuare trasmissioni vocali o di dati e non deve 
ricevere comunicazioni vocali o di dati che non siano disponibile per tutte le barche. 

3.3 Un comunicato ufficiale fatto per modificare l’orario del primo segnale d’avviso non potrà 
essere pubblicato successivamente alle ore 20.00 del giorno antecedente quello in cui avrà 
effetto. 

 
 
 
 



 

 

4 ELEGGIBILITA’ E ISCRIZIONE 

4.1 La regata è aperta a tutti i monoscafi cabinati (LFT minima 5,50 mt) ed i multiscafi in 
possesso di un valido certificato di stazza ORC Club, ORC OD, ORC International o Rating 
FIV, come da Regolamento del Campionato del Verbano 2022. 

4.2 Le barche devono iscriversi all'evento registrandosi online attraverso l’APP MyFedervela. 
Le iscrizioni devono essere concluse entro le ore 18.00 del 28.04.2022. 

4.3 La segreteria di riferimento per le iscrizioni e pagamenti è la segreteria della LNI sezione 
di Meina. 

4.4 Per essere considerata iscritta all'evento, una barca deve soddisfare tutto quanto richiesto 
per la registrazione. Tutti i componenti dell'equipaggio, dovranno essere in possesso di 
tessera FIV in corso di validità comprese le prescrizioni sanitarie. 
Potranno partecipare atleti stranieri purché in regola con le prescrizioni delle Autorità 
Nazionali di appartenenza. 

Entro le ore 18.00 del 28.04.2022 occorre aver effettuato l’iscrizione, il pagamento della 
quota d’iscrizione e inviata con un‘unica mail, all’indirizzo mail meina@leganavale.it 
avente per oggetto “DOCUMENTI NUMERO VELICO”, la seguente documentazione: 

 ricevuta di pagamento; 
 manleva firmata; 
 copia dell’assicurazione RC con estensione di regata; 
 copia certificato ORC o Rating FIV a seconda della classe di appartenenza. 

 
5 QUOTA DI ISCRIZIONE 

5.1 Per le imbarcazioni non già iscritte all’intero campionato INSHORE le quote di iscrizione 
sono le seguenti: 

€ 80,00 - per LFT fino a 7,00 metri; 
€ 100,00 - per LFT da 7,01 a 9,00 metri; 
€ 120,00 - per LFT oltre 9,00 metri; 

La quota deve essere versata preferibilmente con bonifico bancario presso la segreteria della 
LNI Sezione di Meina indicando nella causale nome e cognome, motivo del versamento 
(“ACT3+ACT4”): 

IBAN:          IT53 V 05034 45130 0000 00006614 – BPM Arona 
intestato a:   LNI sezione di Meina. 

Attenzione ai tempi di accredito del bonifico. 
 
6 PUBBLICITA’ 

6.1 Alle barche può essere richiesto di esporre pubblicità scelta e fornita dall'Autorità 
Organizzatrice nei limiti previsti dalla regulation 20 di WS. 

6.2 I concorrenti tesserati FIV le cui imbarcazioni espongono pubblicità individuale dovranno 
esibire, all’atto del perfezionamento dell’iscrizione, la licenza FIV in corso di validità. 

 
7 PROGRAMMA 

7.1 Sabato 30 aprile (ACT 3), ore 9.00 inizio segnali prima prova. 

7.2 Domenica 1 maggio (ACT 4), ore 9.00 inizio segnali prima prova. 



 

 

7.3 E’ previsto un massimo di 3 prove per ogni ACT con percorso a bastone. 
Nessun segnale di avviso potrà essere dato dopo le ore 15.00. 

7.4 Non sono previsti controlli di stazza preventivi.  Potranno essere effettuati controlli di 
stazza durante la manifestazione. 

 
8 SEDE DELL’EVENTO 

8.1 Le Regate si svolgeranno nello specchio d’acqua antistante Belgirate-Punta San Giovanni. 
Nell’Addendum A del BdR è mostrata la posizione delle aree di regata. 

 
9 SISTEMA DELLE PENALITA’ 

9.1 Le RRS 44.1 e 44.2 sono modificate nel senso che i due giri di penalità sono sostituiti da 
un giro comprendente una virata e una abbattuta. 

 
10 PUNTEGGIO 

10.1 Come da Regolamento del Campionato del Verbano 2022. 

10.2 E’ richiesto il completamento di una regata per ogni ACT per considerare valida una serie. 

10.3 Le classifiche verranno stilate, utilizzando i compensi ORC e Rating FIV, come previsto 
dal Regolamento del Campionato del Verbano 2022. 

 
11 ATTREZZATURA SUBACQUEA E GREMBIULI DI PLASTICA 

11.1 Non è consentito l’uso di respiratori subacquei e grembiuli di plastica o equivalenti intorno 
alle barche tra il segnale preparatorio della prima prova di un ACT e la fine del medesimo 
ACT. 

11.2 Per lo stesso periodo indicato al punto precedente non è in nessun modo consentita la pulizia 
delle barche sotto la linea di galleggiamento. 

 
12 PROTEZIONE DEI DATI (PRIVACY) 

12.1 I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore di pubblicare e/o 
trasmettere tramite qualsiasi mezzo, ogni fotografia o ripresa filmata di persone o barche 
durante l’evento, inclusi ma non limitati a, spot pubblicitari televisivi e tutto quanto possa 
essere usato per i propri scopi editoriali o pubblicitari o per informazioni stampate. 

 
13 DICHIARAZIONE DI RISCHIO 

13.1 La RRS 3 cita: "La responsabilità della decisione di una barca di partecipare a una prova o 
di rimanere in regata è solo sua." 

Pertanto: partecipando a questo evento ogni regatante concorda e riconosce che la vela è 
un'attività potenzialmente pericolosa che comporta dei rischi. Questi rischi includono la 
possibilità di affrontare forti venti e mare mosso, improvvisi cambiamenti del meteo, 
guasti/danni alle attrezzature, errori di manovra della barca, scarsa marineria da parte di 
altre barche, perdita di equilibrio dovuta all’instabilità del mezzo e affaticamento con 
conseguente aumento del rischio di lesioni. 

E’ insito nello sport della vela il rischio di lesioni permanenti e gravi o la morte per 
annegamento, trauma, ipotermia o altre cause. 



 

 

 
14 ASSICURAZIONE 

14.1 Ogni barca che partecipa all’evento deve essere assicurata con una valida polizza di 
responsabilità civile, compresa di estensione regate, con copertura minima di € 1.500.000 
(o equivalente) per sinistro. 

 
15 PREMIAZIONE E PREMI 

15.1 E’ prevista un’unica premiazione finale per l’intero campionato InShore. 
Data e luogo dell’evento verranno comunicati successivamente. 
 

15.2 

 

15.3         

Premi come da regolamento del Campionato del Verbano 2022. 

 

Altri premi potranno essere assegnati a discrezione del C.O. 
 
16 OSPITALITA’ 

16.1 I circoli organizzatori metteranno a disposizione alcuni ormeggi gratuiti, su prenotazione e 
fino ad esaurimento posti. 

 
17 RECUPERO 

17.1 In caso di annullamento della regata, la data l’eventuale recupero verrà successivamente 
comunicata. 

 
17 RESPONSABILITA’ AMBIENTALE 

17.1 Richiamando il Principio Base che cita: “I partecipanti sono incoraggiati a minimizzare 
qualsiasi impatto ambientale negativo dello sport della vela”, si raccomanda la massima 
attenzione per la salvaguardia ambientale in tutti i momenti che accompagnano la pratica 
dello sport della vela prima, durante e dopo la manifestazione. In particolare si richiama 
l’attenzione alla RRS 47 -Smaltimento dei Rifiuti- che testualmente cita: “I concorrenti e 
le persone di supporto non devono gettare deliberatamente rifiuti in acqua. Questa regola si 
applica sempre quando in acqua. La penalità per un’infrazione a questa regola può essere 
inferiore alla squalifica”. 

 
Le attività di regate dovranno essere svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento di 
diffusione del Covid 19 emanate dalla FIV che i Comitati Organizzatori avranno l’obbligo di rispettare e far 
rispettare e 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. 
 
  



 

 

 

ADDENDUM “A” 
 
 
 
 
 
 

 
 


