
VERBANO TRIS – MANIFESTAZIONE VELICA  
 

BANDO DI REGATA 
1) ORGANIZZAZIONE 

La manifestazione è organizzata da: 
C.N. Il Porticciolo – Via Sempione, 86 – 28053 Castelletto Ticino (NO) Tel. 0331.922141 -  e-mail: info@cnilporticciolo.it 
L.N.I. Arona – corso Europa, 26 – 28041 Arona – Tel/fax 0322. 47257  -  e-mail: arona@leganavale.it 
Punto Vela Club – Via Parini, 54 – 21047 Saronno (VA) – Tel. 348 2815565  -  e-mail: info@puntovela.it 
 

2) DATA E LOCALITAʼ 
16 e 17 aprile 2011 nelle acque antistanti Belgirate (NO).  
Ore 08.30 di sabato 16/4, inizio segnali della regata “Coppa Punto Vela Club – Memorial A. Tognoli”, 
a seguire inizio segnali della regata “Coppa Città di Arona – Trofeo Marco Baldin”  
Ore 08.30 di domenica 17/4, inizio segnali della regata “37° Trofeo del Ponte”. A seguire eventuale recupero. 
 

3) AMMISSIONE 
Sono ammessi i monoscafi cabinati ed i multiscafi.  
 

4) COMITATO DI REGATA 
La composizione del Comitato di Regata sarà esposta allʼAlbo ufficiale dei comunicati. 
 

5) ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria di uno dei tre Circoli Organizzatori entro le ore 18.00 di Domenica 10 aprile 2011. 
Dopo tale termine è ancora possibile iscriversi alla manifestazione, fino alle ore 19.00 di venerdì 15 aprile 2011, solamente a mezzo 
fax/mail presso la sede della L.N.I. di Arona.  Tassa dʼiscrizione € 50,00 
 

6) REGOLAMENTI 
Le regate saranno disciplinate dalle regole come definite nel Regolamento di Regata 2009-2012. 
 

7) TESSERAMENTI 
Tutti i componenti gli equipaggi dovranno essere in regola con il tesseramento Federale 2011. 

 
8) ISTRUZIONI DI REGATA 

Le Istruzioni di regata saranno a disposizione dalle ore 14.00 di sabato 2 aprile 2011. 
 

9) PERCORSO 
Sarà disposto un percorso a bastone con la boa n. 1 a nord della boa P di partenza. 
Percorso per tutte le imbarcazioni: P - 1 – g* - 1 – A, di mm. 6 circa. 
Dopo la partenza, la boa P diventerà boa 3, mentre per lʼarrivo la boa 3 diventerà boa A. 
* La lettera g sta ad indicare il cancello composto dalle boe 2 e 3.v 
Le boe saranno gonfiabili, di colore arancione o giallo e dovranno essere lasciate a sinistra, 
escluso la boa P di partenza che dovrà essere lasciata a dritta. Allʼuscita del cancello “g” è possibile girare la boa 2 lasciandola a 
dritta o la boa 3 lasciandola  a sinistra. 
 
 

10) TEMPO MASSIMO 
Saranno classificate le imbarcazioni che “arriveranno” entro 3 ore dalla partenza. 

 
11) PREMI 

Trofeo A. Tognoli al 1° classificato in T.C. della regata “Coppa P.V.C.” 
Trofeo Marco Baldin al 1° classificato in T.C. della regata “Coppa città di Arona” 
Trofeo del Ponte al 1° classificato in T.C. della regata “37° Trofeo del Ponte” 
Premi ai primi classificati di ogni gruppo, in base alla classifica risultante dalla somma dei punteggi delle tre regate. Sarà 
considerato il tempo corretto e verrà utilizzato il punteggio olimpico. 
Trofeo “VERBANO TRIS 2011” al 1° classificato in T.C. in base alla classifica risultante dalla somma dei tempi delle tre regate. 

 
12) PREMIAZIONI 

La premiazione avrà luogo Domenica 17 aprile 2011, alle ore 16.00,  presso Nautica-Arona, piazzale Gorizia - Arona 
 

13) PUBBLICITAʼ 
La pubblicità è libera come da regole di classe. 


