45° CAMPIONATO INVERNALE INTERLAGHI
TROFEO CANOTTIERI LECCO

BANDO DI REGATA
CIRCOLO ORGANIZZATORE
Società Canottieri Lecco Asd 1895
COMITATO ORGANIZZATORE
Sezione Vela Società Canottieri Lecco 1895 – Via Nullo, 2 – 23900 Lecco
Tel.0341.364273 – Fax 0341.355388 – email: canottierilecco@gmail.com
LOCALITA’ E DATE
Lecco, 2/3 Novembre 2019
Prima prova sabato 2 Novembre, segnale d’avviso alle ore 8,30; per le prove della giornata di
domenica 3 Novembre sarà data comunicazione tramite esposizione all’Albo Ufficiale dei
Comunicati.
CLASSI AMMESSE
ORC (suddivisa in: A, B1,B2,B3,C), Fun, J24, H22, Meteor, Orza 6. Sono ammesse barche con
Lft maggiore di 6 metri; per la classe ORC dovranno essere in possesso del certificato di
rating in corso di validità. Per essere considerata classe occorrono minimo 6 (sei)
imbarcazioni iscritte.
REGOLE
Per questa regata vigono: il Regolamento di Regata WS 2017/20, la Normativa Altura 2019, il
Regolamento Orc per la classe di competenza, le Istruzioni di Regata ed eventuali
comunicazioni del Comitato di Regata o della Giuria.
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STAZZE
Controlli di stazza ed ispezioni per la verifica di conformità ai regolamenti di classe potranno
essere effettuati durante tutta la regata, prima o dopo ogni prova. Per le classi Monotipo
riconosciute si applicano, ai fini delle dotazioni di sicurezza, le Regole di Classe. Gli Armatori
dei cabinati/bulbi NON in possesso del certificato ORC possono contattare almeno 10 (dieci)
giorni prima dell’evento Enea Beretta tramite E.mail enea.beretta@lariovela.it oppure sul
Cell. 347.7152592.
ISCRIZIONI
E’ obbligatoria la pre-iscrizione.
Link: https://canottierilecco.wordpress.com/interlaghi-2019, non oltre sabato 27 ottobre
2019. La quota di adesione deve essere regolarizzata tramite bonifico bancario (Iban
IT98M0569622900000046591X71). Copia del pagamento dovrà essere caricata nel modulo
“crew list”.
Quota d’iscrizione.
€ 70,00 se regolarizzata entro giovedì 24 Ottobre.
€ 90,00 oltre la data del 24 Ottobre.
La regolarizzazione tardiva potrà essere effettuata anche presso la sede della Canottieri
Lecco dalle ore 14,30 alle ore 19 del giorno 1 Novembre 2019.
Nel modulo “crew list” i concorrenti eleggibili iscritti, dovranno compilare la lista degli
equipaggi.
La “scheda iscrizione”, dovrà essere stampata, sottoscritta e consegnata alla segreteria del CO
unitamente ai documenti (assicurazione, cert. stazza, cer. rating ORC, lic. pubblicità, etc.) non
inseriti in occasione dell’iscrizione. E’ sempre possibile integrare la documentazione
caricando i singoli documenti nella scheda “le mie barche” cliccando sulla matita di modifica
e selezionando la cartella corrispondente al documento da caricare.
ISTRUZIONI DI REGATA
Coerentemente col tema ecologico di questa 45° edizione, le istruzioni verranno trasmesse
agli iscritti solo via email. Non verranno consegnate copie cartacee.
PUBBLICITA’
Le barche possono esporre pubblicità in accordo con la Regulation 20 WS; per l’esposizione
della stessa la licenza FIV dovrà essere caricata nel modulo di iscrizione.
ASSICURAZIONE
Gli Armatori dovranno caricare il certificato di assicurazione R.C. verso terzi, con massimale
minimo di € 1.500.000, sul modulo d’iscrizione.
TESSERAMENTO
Saranno ammessi al Campionato i concorrenti italiani in possesso della tessera FIV 2019
aggiornata per la parte riguardante le prescrizioni sanitarie.
Gli equipaggi stranieri dovranno essere in regola con le rispettive Federazioni.
TROFEI
Trofeo Canottieri Lecco 1895
Sarà assegnato al Timoniere dello yacht club che avrà ottenuto (tra tutte le classi) il miglior
punteggio su tutte le prove effettuate rapportato al numero dei partenti della propria classe.
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Trofei biennali per ogni classe
Trofeo classe Fun, Trofeo classe Meteor, Trofeo classe Orza 6, Trofeo classe H22, Trofeo
classe Orc (Gruppo A+B, Gruppo C), Trofeo classe J24. I trofei biennali saranno assegnati
definitivamente a quelle barche che, anche con equipaggio diverso ma tesserato presso uno
stesso circolo, risulteranno vincitrici per due anni consecutivi.
Premi
Saranno assegnati premi ai primi tre classificati per ogni classe o raggruppamento ammesso.
CLASSIFICHE
Classe Orc in tempo compensato Time on Time (Tn o Sn) Inshore a discrezione del Comitato
di Regata. Tutte le altre classi in tempo reale.
Le prove previste sono 6, vi sarà una prova di scarto dopo il compimento della quarta prova .
Il Campionato è valido con un minimo di una prova completata. Punteggio minimo. Eventuali
parità saranno risolte applicando la Regola A8 del RdR.
RESPONSABILITA’
Vedi Regolamento di Regata Parte 1 “regole fondamentali”.
ALAGGI
Gratuiti presso la Società Canottieri Lecco (da carrello in acqua e viceversa al termine delle
regate) previa richiesta presso la segreteria. Alaggi come da sequenza esposta all’albo dei
comunicati.
ORMEGGI
I posti barca presso la Canottieri Lecco saranno assegnati, in base alla priorità di iscrizione,
fino ad esaurimento, condizioni di fondale permettendo. Si raccomanda agli Armatori locali
di lasciare gli ormeggi disponibili a coloro che vengono da fuori zona. Sarà possibile
ormeggiare gratuitamente da sabato 26 Ottobre a domenica 2 Novembre 2019.
costo di ormeggio per giorni aggiuntivi euro 10 (dieci)gg.
Il Comitato Organizzatore
Lecco, settembre 2019
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