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Bando di regata 
XLVIII CROCIERA ALTO LARIO

Aval-Cdv Centro Vela Alto Lario – Gravedona ed Uniti
Viale Scuri 2

Località Serenella
22015 Gravedona ed Uniti (CO)

info@avalcdv.com

19 LUGLIO 2015

1. Classi  ammesse

Derive (tranne l'Optimist), Catamarani, Monotipi, Bulbi e Cabinati.

2. Data, luogo e ora di partenza
19 Luglio 2014, Gravedona ed Uniti. Segnale di avviso ore 13.00 per tutte le Classi, Monotipi, e
Cabinati.

3. Regolamenti
Le regate verranno disputate applicando il Regolamento Di Regata ISAF 2013/2016, le Istruzioni 
di Regata. e i comunicati del C.d.R.

4. Criteri di ammissione
I concorrenti potranno prendere parte alla regata solo se in possesso della tessera F.I.V. per
l’anno  in  corso  vidimata  nella  parte  relativa  alla  visita  medica  e  dell’assicurazione  RC
obbligatoria come prescritto dalla FIV. I concorrenti stranieri dovranno essere in regola con la
propria federazione Nazionale. 
Tutti  i  documenti  richiesti  dovranno  essere  presentati  alla  segreteria  del  Comitato
Organizzatore, che si riserva di riprodurli.

LA SEGRETERIA POTRA’, A SUO INSINDACABILE GIUDIZIO, NON ACCETTARE LE 
ISCRIZIONI DEI MINORENNI.

5. Modalità di iscrizione
Dovranno pervenire alla Segreteria dell’ AVAL-CDV entro le ore 11,00 del 31 Agosto 2014.

Tasse d'iscrizione:
DERIVE E MULTISCAFI Singoli €uro 15,00.
DERIVE E MULTISCAFI Doppi €uro 30,00.
MONOTIPI , CABINATI e BULBI €uro 50,00.

Preiscrizioni:
- Spedendo via fax allo 0344-85192 il modulo d’iscrizione.
- Via E mail info@avalcdv.com il modulo reperibile sul sito internet www.avalcdv.com
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6. Categorie e premi

Verranno assegnati ai primi di ogni classifica. Verranno assegnati anche il Trofeo Ludovico de 
Marzi ed il Trofeo Giuseppe Soldarelli.

7. Istruzioni di regata
Le istruzioni di regata saranno a disposizione presso la Segreteria del CdR dalle ore 10 del
giorno 19 Luglio 2015.

8. Punteggio

Verranno redatte UNICAMENTE classifiche in TEMPO COMPENSATO. 
Le imbarcazioni iscritte saranno divise in tre serie come segue:  CABINATI E BULBI, MULTISCA-
FI, DERIVE. La partenza sarà simultanea per le tre serie. La classifica sarà redatta in Tempo 
Compensato ottenuto moltiplicando il tempo reale per il coefficiente di compenso. Per DERIVE e 
MULTISCAVI la tabella dei Compensi sarà esposta all’albo ufficiale dei comunicati.
Per BULBI E CABINATI saranno utilizzati i Compensi ORC.

9. Percorso

Come da cartina allegata.

10. Responsabilità

Chi richiede l’iscrizione alla regata accetta e sottoscrive che l’Ente Organizzatore, la FIV, e i loro 
rappresentanti e volontari ricusano ogni responsabilità per ogni danno personale o incidente o 
perdita di vita o proprietà, causato o provocato durante le regate. Accetta inoltre di sottostare alle 
regole così come risultino modificate da bando, istruzioni di regata e comunicati ufficiali. Gli 
elementi espressi nel bando di regata, o nelle istruzioni di regata non possono ridurre l’assoluta 
responsabilità che il solo concorrente può gestire durante la conduzione della propria barca.
L’assicurazione sugli incidenti e sulla salute è di totale responsabilità del concorrente.

11. Attività sociali

Pasta party alla premiazione.
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