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VELEGGIATA “PER NOI” 

BANDO e ISTRUZIONI 
Cerro di Laveno  

22 Aprile 2018

Gli Amici del Verbano in collaborazione con il Circolo Velico Medio Verbano, 

ringraziano anticipatamente tutti i partecipanti e gli amici di 4US che rendono 

possibile, con il loro impegno, la riuscita di questo innovativo e divertente evento 

che si svolgerà sul nostro lago. Lo spirito di questa manifestazione, è rappresentato 

da due concorsi fotografici che si terranno in essa, SAILland e SAILfie. Nel primo 

SAILland: verranno valutate 2 fotografie aventi come soggetto un’altra imbarcazione 

quanto più possibile integrata nel panorama delle nostre coste. Nel secondo SAILfie 

verranno considerati 2 scatti che meglio rappresenteranno lo spirito giocoso 

dell’equipaggio. Verranno ritenute valide le immagini consegnate dalle imbarcazioni 

che avranno regolarmente completato il percorso. Le immagini dovranno essere 

inviate in formato .JPG entro il 29 aprile 2018 via E-mail al seguente indirizzo: 

segreteria@cvmv.it 

1. ORGANIZZAZIONE: Amici del Verbano e C.V.M.V.

2. LUOGO E DATA RADUNO VELICO: acque antistanti le coste di Cerro di Laveno, 

Lago Maggiore. - domenica 22 aprile 2018 - ore 13:00 a disposizione della Giuria. 

La data di un eventuale recupero sarà definita dal comitato organizzatore. 

3. ISCRIZIONI: Le iscrizioni dovranno essere effettuate presso la sede del C.V.M.V. via 

Pescatori, 3 - Cerro di Laveno 

Le pre-iscrizioni potranno essere comunicate via Mail: segreteria@cvmv.it

L’iscrizione dovrà essere accompagnata dal versamento dell’importo di EURO 50,00. 

4.  Ad ogni componente dell’equipaggio sarà consegnata una maglietta ricordo.

Per chi si iscrive entro il 15 aprile 2017 sarà possibile contestualmente scegliere taglie 

e modelli (donna /uomo).
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5. REGOLAMENTI: Dato lo scopo ludico della manifestazione, si fa affidamento a:

5.1. alla sportività ed al buon senso dei partecipanti. 

5.2. le successive istruzioni. 

5.3. Eventuali comunicati. 

5.4. Regole per evitare gli abbordi in mare. 

Breafing e aperitivo di benvenuto si terranno il 22 aprile alle ore 11:30 

presso la sede del C.V.M.V.

6. CLASSI AMMESSE: Trattandosi di un Raduno Velico, saranno ammesse tutte le 

imbarcazioni a vela, ad eccezione delle derive e imbarcazioni con trapezi, che 

verranno divise in 7 gruppi come da Regolamento Vela Libera Verbano.

7. EQUIPAGGIO: Sono ammessi solamente equipaggi composti da un massimo di 

4 persone. 
7.1.  Età minima dello Skipper: 18 anni. 

7.2.  Non è obbligatoria la tessera FIV.

8. DOTAZIONI VELE: Nessuna limitazione o controllo verrà effettuata sulle vele. 

9. COMPENSI: Non verranno calcolati compensi per le imbarcazioni, ma le barche 

saranno considerate alla pari all’interno dell’Ordine di Arrivo Generale. 

10. PERCORSI: Vedere cartina nelle pagine seguenti. 

Sono previsti DUE percorsi differenti

“PANORAMICO” e “AGONISTICO”. 

Il percorso PANORAMICO (corto) dovrà essere effettuato a vele bianche 

indipendentemente dal gruppo di appartenenza

In caso di vento forte sarà posato il percorso “TEMPESTA” che verrà effettuato da tutti 

i gruppi a vele bianche.

 



11. LINEA DI PARTENZA: È la congiungente tra l’albero dei segnali posto sul terrazzo 

della sede del C.V.M.V. e la boa P/A.

12. SEGNALI DI PARTENZA: Si avrà una partenza unica per tutti i gruppi e le classi 

salvo diversa comunicazione. 

Ore 13,00 - suono di tromba ed issata bandiera italiana. 

Tutte le imbarcazioni a disposizione della Giuria. 

12.1. PROCEDURA DI PARTENZA: 

10 minuti - suono di tromba ed issata bandiera di percorso 

5 minuti - suono di tromba ed issata bandiera BLU 

1 minuto - suono di tromba ed issata bandiera GIALLA 

0 - partenza GENERALE: suono di tromba ed ammainata di tutti i segnali 

12.2. BOE: Le boe 1 > 2 > 3 > 4 saranno di colore arancione.

13. LINEA DI ARRIVO: È la congiungente tra l’albero dei segnali posto sul terrazzo 

della sede del C.V.M.V. e la boa P/A.

 

14. TEMPO MASSIMO: Saranno classificate tutte le imbarcazioni che taglieranno la 

linea di arrivo entro il tempo massimo di ore 3:00 dall’ora di partenza. Chi non 

dovesse arrivare entro tale termine sarà comunque benvenuto alla premiazione 

 

15. SOSPENSIONE DELLA MANIFESTAZIONE: Potrà essere effettuata ad insindacabile 

discrezione della Giuria. Sarà segnalata dall’esposizione della BANDIERA BIANCA a 

terra ed accompagnata da TRE SUONI LUNGHI DI TROMBA. 

16. PROTESTE: Dato il carattere della manifestazione si invitano i partecipanti a 

risolvere amichevolmente eventuali controversie al bar.

 



17. PREMIAZIONE: La premiazione avverrà alle ore 18,00 del giorno 13/05/2018 

presso la sede del C.V.M.V. 

18. PREMI: Tanti, belli e per tutti. 

19. SICUREZZA: Gli Skipper si impegnano a fare indossare il giubbino salvagente al 

proprio equipaggio in caso di esposizione di bandiera Y (giallo/rosso) sul palco giuria 

e sulle barche appoggio. 

20. RESPONSABILITÀ: Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni a 

persone o cose, sia in terra che in acqua, derivanti dalla partecipazione alla presente 

manifestazione. Ogni Skipper sarà il solo responsabile per le sue azioni e per quelle 

del suo equipaggio. 

21.COMUNICATI: Qualsiasi variazione al presente Bando verrà comunicata con avviso 

a parte affisso entro le ore 12,00 del giorno 22/04/2018 nella sede del C.V.M.V. 

SI INVITANO GLI EQUIPAGGI A SEGNALARE NEL MODULO DI ISCRIZIONE UN 

NUMERO DI CELLULARE ATTIVO A BORDO PER EVENTUALI COMUNICAZIONI 

Durante lo svolgimento del raduno velico saranno effettuate riprese televisive e/o 

fotografiche. Con l’iscrizione al raduno velico ogni partecipante concede 

automaticamente liberatoria per le riprese sopracitate autorizzando anche qualsiasi 

uso delle stesse senza limite di tempo.



PERCORSO “PANORAMICO” 

BANDIERA ROSSA (Percorso 1) 

P - 1 boa a sinistra  - P/A cancello da lasciare a dritta  - 3  boa a sinistra  -  A  

BANDIERA VERDE (Percorso 2) 

P - 3 boa a sinistra  P/A cancello da lasciare a sinistra 1 boa a sinistra  - A 

PERCORSO “AGONISTICO” 

BANDIERA ROSSA (Percorso 1) 

P - 1 boa a sinistra  - 2 boa a sinistra  - 1 boa a sinistra  

PA cancello da lasciare a destra - 3 boa a sinistra  - A 

BANDIERA VERDE (Percorso 2) 

P - 3 boa a sinistra -  PA cancello da lasciare a sinistra - 1 boa a sinistra  - 2 boa a sinistra - 

1 boa a sinistra - A

PERCORSO “TEMPESTA” ‒ Traverso 

BANDIERA T (Percorso unico per tutte le classi) 

P - 4 boa da girare a destra - A    Boa da girare a destra

 


