Sezione di Arona
Corso Europo, 26
28041 Arona (NO)
tel/fax 0322 47257
cell. 391 1055856 - arona@leganavale.it

Via Sempione, 86
28053 Castelletto Ticino (NO)
Tel. 0331 922141 - info@cnilporticciolo.it

BANDO DI REGATA
1) ORGANIZZAZIONE
La manifestazione è organizzata da:
LNI Arona - C.so Europa, 26 - 28041 Arona - Tel/fax 0322 47257 - 391 1055856 e-mail: arona@leganavale.it
CN Il Porticciolo - Via Sempione, 86, 28053 Castelletto Sopra Ticino (NO) Tel.0331 922141 - e-mail:
info@cnilporticciolo.it
2) DATA E LOCALITAʼ
Domenica 15 aprile 2018 nelle acque antistanti Arona (NO).
Ore 09.00 inizio segnali della regata “XXV Coppa Città di Arona - Trofeo Marco Baldin”, a seguire “44° Trofeo
del Ponte”.
3) AMMISSIONE
Sono ammessi i monoscafi cabinati (l.f.t. minima metri 5,50) ed i multiscafi.
Le classi saranno suddivise come da Regolamento CdV 2018.
4) COMITATO DI REGATA
La composizione del Comitato di Regata sarà esposta all’albo ufficiale dei comunicati.
5) ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria di uno dei due Circoli Organizzatori entro le ore 18.00 di
sabato 14 aprile 2018. Sarà possibile iscriversi anche tramite modulo online sul sito della LNI Arona.
5.1 Tassa d’iscrizione
Fino a 7 mt
€40,00
Da 7,01 a 9,00
€50,00
Oltre 9,00 mt
€60,00
6) REGOLAMENTI
Le regate saranno disciplinate dalle regole come definite nel:
 Regolamento di Regata World Sailing 2017-2020;
 Il regolamento Campionato del Verbano 2018;
 Il Presente bando e le Istruzioni di Regata.
7) TESSERAMENTI
Tutti i componenti gli equipaggi dovranno essere in regola con il Tesseramento Federale 2018 con
vidimazione per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie, o con la federazione estera competente se
affiliato a circolo velico non italiano.
8) ISTRUZIONI DI REGATA
Le Istruzioni di regata saranno a disposizione dalle ore 10.00 di sabato 7 aprile 2018.
9) PERCORSO
Sarà disposto un percorso a bastone con la boa n°1 sopravvento alla boa P di partenza.
Le boe saranno gonfiabili, di colore giallo.
Con l’esposizione della bandiera rossa dovranno essere lasciate a sinistra; con l’esposizione della bandiera
verde dovranno essere lasciate a dritta.
10) TEMPO MASSIMO
Saranno classificate le imbarcazioni che “arriveranno” entro 3 ore dalla partenza.
11) PREMI

Premi ai primi classificati di ogni gruppo, in base alla classifica risultante dalla somma dei punteggi delle due
regate. Verrà utilizzato il punteggio minimo.
Trofeo “VELE DʼAPRILE 2018” al 1° classificato in base alla classifica overall risultante dalla somma dei tempi
delle due regate.
Coppa Città di Arona al 1° classificato overall della regata “XXV Coppa città di Arona”
Trofeo Marco Baldin alla prima imbarcazione arrivata della LNI (classifica overall “XXV Coppa città di Arona”)
Trofeo del Ponte al 1° classificato overall della regata “44° Trofeo del Ponte”
Trofeo Giorgio Marelli alla prima imbarcazione arrivata del C.N.P. (classifica overall “44° Trofeo del Ponte”)
12) PREMIAZIONI
La premiazione avrà luogo domenica 15 aprile 2018 dalle ore 17.30 circa presso la sede della LNI Arona, in
Corso Europa, 26.
13) PUBBLICITAʼ
La pubblicità è libera come da regole di classe.

