TROFEO Stefania MONETA
CAMPIONATO PRIMAVERILE
Classe STAR, METEOR
Mandello del Lario 18-19 Aprile 2020.

BANDO DI REGATA
Autorità organizzatrice:
Lega Navale Italiana, sezione di Mandello del Lario, sotto l’egida della Federazione Italiana Vela
(FIV).

REGOLE
La regata sarà disputata in base a :
Regolamento di Regata W.S. 2017-2020
Regole di Classe
Norme contenute nel bando di regata, nelle istruzioni di regata e nei comunicati ufficiali del
Comitato di Regata o della Giuria delle Proteste.

PUBBLICITA’
La pubblicità è ammessa come da
Regolamento di Classe
Potrà essere richiesto di esporre bandiere e, sullo scafo, adesivi pubblicitari forniti dal Comitato
Organizzatore.

AMMISSIONE ED ISCRIZIONE
La regata è aperta a tutte le imbarcazioni
STAR e METEOR come definito nel regolamento di classe.
Tutti i concorrenti italiani dovranno essere in
possesso di tessera F.I.V. per l’anno 2020 con
visita medica in corso di validità.
L’armatore ed il timoniere della classe STAR devono essere tesserati ISCYRA nell’anno corrente.
I concorrenti stranieri dovranno essere in regola con le norme previste dalle rispettive
autorità nazionali.
Le prescrizioni sono obbligatorie e dovranno pervenire al comitato organizzatore compilando il
modulo online sull’app my federvela entro e non oltre le 24.00 del giorno 10 aprile 2020.
Il comitato organizzatore potrebbe riservarsi di annullare la manifestazione con meno di cinque
imbarcazioni iscritte.
I concorrenti potranno regolarizzare le iscrizioni il giorno 18 Aprile entro le ore 11.00.

TASSA D’ISCRIZIONE
La tassa d’iscrizione e’ di € 60,00 per la Classe Star, di € 80,00 per la classe METEOR.
La tassa include il varo, l’alaggio, il parcheggio di barche e carrelli dal 17/04 al 20/04.
Gli armatori classe meteor che ne fanno richiesta potranno lasciare le proprie imbarcazioni
ormeggiate o posteggiate su carrello dal giorno 21 marzo, in occasione della prima tappa di
campionato primaverile fino al termine del trofeo Moneta.
ASSICURAZIONE
Ogni imbarcazione iscritta dovrà essere
coperta da assicurazione RC in corso di validità
per tutta la durata della manifestazione, con un
massimale di almeno € 1.500.000,00 o
equivalente. Copia della polizza deve essere
esibita alla registrazione.

PROGRAMMA
La regata verrà disputata su 2 (due) giornate di regata , secondo il seguente calendario:
18 Aprile 2020:
ore 09:00 iscrizioni,
ore 11:00 fine iscrizioni
ore 12:00 Prima Prova
19 Aprile 2020: Regate
Il segnale di avviso della prima prova del
giorno 18 Aprile sarà alle ore 12,00.
Non potranno essere disputate più di 2 prove al giorno per la classe star e non più di tre prove
per la classe meteor.
Non sarà dato nessun segnale d’avviso dopo le ore 16:30 di domenica 19.
Rinfresco e premiazione entro due ore dal termine dell’ultima prova.

REGISTRAZIONE E STAZZE
Al perfezionamento dell'iscrizione si dovranno presentare:
• il certificato di stazza
• Copia documento Assicurazione RC
• Lista equipaggio
• tessera FIV di tutti i regatanti italiani;
• tessera di classe;
• licenza per la pubblicità, ove ricorra.

ISTRUZIONI DI REGATA
Le Istruzioni di regata saranno disponibili dal giorno 18 Aprile.

LOCALITA’
Lago di Como, tra Mandello e Lecco

PUNTEGGIO
Sarà adottato il Sistema di Punteggio Minimo come previsto dall’ appendice A delle RRS.
Sono previste 4 prove per la classe Star e 6 prove per la classe Meteor
La regata classe Meteor, facendo parte del campionato primaverile è da considerarsi un’unica
manifestazione con la regata del 22 marzo. Pertanto i punteggi delle singole prove delle due
manifestazioni andranno a sommarsi con la possibilità di scartare la prova peggiore dopo il
compimento della quarta prova.
PREMI
Saranno premiate le prime 3 imbarcazioni
Classificate di ogni classe;
DIRITTI
I regatanti cedono i diritti e danno
gratuitamente Circolo ed agli Sponsor della
manifestazione di usare, pubblicare, trasmettere o distribuire a scopo promozionale, pubblicitario
o altro qualsiasi immagine e suono di persone e imbarcazioni registrati durante l’evento.

RESPONSABILITA’
I concorrenti partecipano alla regata a loro
rischio e pericolo. Vedi regola 4 decisione di
partecipare alla regata.
L’organizzazione non si assume nessuna
responsabilità per danni materiali e infortuni alle
persone o morte avvenuti in conseguenza,
prima, durante o dopo la regata.

OSPITALITA
Il comitato organizzatore indicherà la posizione di ormeggio. Le barche saranno ormeggiate a
cura e sotto la responsabilità del proprietario o dello skipper.
Durante l'attesa per le operazioni alla gru dovrà essere assicurata la viabilità del porto ed il
passaggio di altre imbarcazioni.

HOTEL / ACCOMODATION
Hotel ”Al Verde”
tel.+39 0341 735104

Via Privata ( Frazione Rongio) Mandello

Www.HotelAlVerde.com

Hotel “Grigna”
tel +39 0341 731105

Via Statale 29 Mandello del Lario
mail : info@albergogrigna.it

www.albergogrigna.it

“Park Hotel”
Tel +39 0341 730030

Via Nazionale 142, Abbadia Lariana
mail : info@parkhotel-abbadia.com

Www.parkhotel-abbadia.com

Camping “Abbadia Lariana “
tel + 39 0341 731621

Via al Campeggio 5, Abbadia Lariana
mail : info@campingspiaggia.com

www.campingspiaggia.com

B&B “Mamma Ciccia “
Tel +39 0341 733358

Piazza Roma, 15, Mandello del Lario

www.mammaciccia.it

B&B “Alla torre del Barbarossa “
Tel +39 0341 733715

Piazza S. Rocco 3 , Maggiana, Mandello
mail: info@allatorredelbarbarossa.it

www.allatorredelbarbarossa.it

COME RAGGIUNGERCI / HOW TO GET THERE
LEGA NAVALE ITALIANA
Sezione di Mandello del Lario
Centro Sportivo Prà Magno
Via Prà Magno, 8 - 23826 Mandello del Lario (LC)
Tel/Fax 0341 730355
mail: mandellodellario@leganavale.it
https://www.google.it/maps/place/Mandello+del+Lario+LC/@45.9122126,9.3242793,585m

SPECIAL THANKS

