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SICUREZZA E RESPONSABILITÀ:
 Il comitato organizzatore non assume alcuna responsabilità per qualsiasi danno 
che possa derivare a cose e/o persone in  conseguenza della regata stessa. I 
concorrenti partecipano sotto la loro responsabilità o di quella di chi esercita la 
patria potestà, se minori. Si fa riferimento anche alle regole fondamentali del 
regolamento di regata parte prima. E’ fatto obbligo per tutti i partecipanti di 
indossarre giubbotto di salvataggio.
PUNTEGGIO E CLASSIFICA:
Sarà applicato il punteggio minimo (appendice A). Per la classe “libera cabina-
ti” saranno elaborati i tempi di arrivo con i compensi ORC Club. Pertanto sarà 
necessario essere in possesso di certificato di rating. Il comitato organizzatore 
è a disposizione di coloro che volessero dotarsi di un certificato di stazza, 
contattateci per informazioni in merito. Per tutte le altre classi varrà il tempo 
reale. 
Le prove previste per l’intero campionato sono 8 con una di scarto al completa-
mento della quinta prova. Potranno essere svolte un massimo di 3 prove per 
ogni giornata. A discrezione del comitato di regata, in una delle ultime due 
giornate, potrà essere disputata una regata crociera, su percorso allungato. 
Le imbarcazioni eventualmente non iscritte a tutte le prove riceveranno, per le 
prove cui non parteciperanno, il punteggio previsto “come non partito” (DNS) 
per la prova con il maggior numero di iscritti. Il campionato è valido con qualsi-
asi numero di prove disputate.
ASSEGNAZIONE TROFEO E PREMI:
Il trofeo sarà assegnato al timoniere dello yacht che avrà ottenuto (fra tutte le 
classi) il miglior punteggio su tutte le prove effettuate rapportato al numero dei 
partenti della propria classe (al netto dello scarto). A parità di risultati verrà 
preso in considerazione il risultato dell’ultima prova. Ulteriori premi verranno 
assegnati ai primi di ogni singola classe.
IDENTIFICAZIONE IMBARCAZIONI:
Tutte le imbarazioni dovranno essere dotate di numero velico, ben visibile sulla 
vela principale. Eventuali variazioni dovranno essere comunicate, tempestiva-
mente, al CdR, in forma scritta.
ALAGGI ED ORMEGGI BARCHE:
 Il Comitato organizzatore metterà a disposizione un numero limitato di posti 
barca, che verranno assegnati, a coloro che lo richiederanno con anticipo, 
secondo l’ordine di iscrizione e fino ad esaurimento delle disponibilità. In tal 
caso dovrà essere corrisposta una cauzione che verrà restituita alla conclusione 
del campionato.

DENOMINAZIONE REGATA: 19° Campionato Invernale del Lario 
CIRCOLO ORGANIZZATORE: CIRCOLO VELA MOLTRASIO 
via Antica Regina, Giardini a lago 22010 Moltrasio (Co)

LOCALITÀ E DATE DELLE REGATE: 
Specchio d’acqua tra Moltrasio Cernobbio e Torno (Como)
23 Novembre 2019- segnale ore 13.00 ● 24 Novembre 2019-segnale ore 09.00
30 Novembre2019 - segnale ore 13.00 ● 01 Dicembre 2019 -segnale ore 09.00
Prima prova il 23 Novembre 2019
CLASSI AMMESSE:
Libera cabinati - Bulbi – Monotipi. Cinque imbarcazioni della stessa classe 
determineranno classifica a parte.
REGOLAMENTO DI REGATA E TESSERAMENTO FIV:
Tutte le regate saranno disputate applicando il regolamento ISAF 2017-2020, il 
presente bando, le istruzioni di regata e i comunicati del CdR. Tutti i concorren-
ti dovranno essere in possesso della tessera FIV valida per l’anno in corso 
vidimata nella parte relativa alle prescrizioni sanitarie. Un analogo documento 
dovrà essere esibito anche dai concorrenti stranieri. La regata è classificata di 
categoria C
ASSICURAZIONE: 
Tutti gli armatori dovranno presentare il certificato di assicurazione R.C. verso 
terzi con massimale minimo pari a 1.500.000,00. €

ISCRIZIONI:
Le iscrizioni dovranno pervenire al Circolo organizzatore entro le ore 10:00 di 
Sabato 23 Novembre 2019, e dovranno essere effettuate sulla piattaforma del 
Campionato Velico del Lario, registrandosi nella pagina appositamente predis-
posta al link http://www.lariovela.it/crewlistDB/
La quota di iscrizione per l’intero campionato è di € 130,00. 
Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario, codice IBAN 
IT49L0843051060000000965966, oppure direttamente presso la sede del 
circolo il giovedì sera e nei week-end delle regate.
L’iscrizione dovrà essere perfezionata, presso la sede del circolo, entro le ore 
10:00 di Sabato 23 Novembre 2019, consegnando fotocopia del certificato di 
assicurazione e di rating qualora non caricati sul portale di iscrizione, 
unitamente alla crew list sottoscritta, oltre al pagamento della quota di 
iscrizione qualora non ancora effettuato. Sarà possibile iscriversi anche a 
Campionato iniziato, con analoghe modalità di regolarizzazione e pagamento. 
E’ gradita in ogni caso la preiscrizione. 

Ulteriori informazioni:
infovelamoltrasio@gmail.com - www.velamoltrasio.it
Marco Nava +39.340.6298246
Angelo Bianchi Tel. +39.335.6050180

Via Antica Regina - Giardini a lago - 22010 MOLTRASIO (CO)
infovelamoltrasio@gmail.com
CIRCOLO VELA MOLTRASIO

con il patrocinio del Comune di Moltrasio2020


