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2° CONTEST ORZA MINORE 2017 
& 

15° TROFEO CHALLENGE MEMORIAL ROBERTO VARINELLI 

Bulbi e cabinati  Pianello del Lario – Dervio – 17-18 Giugno 2017 
 

Campionato Meteor del Lario - Campionato Zonale J24  
 

BANDO DI REGATA 

 

CIRCOLI ORGANIZZATORI:   GEAS NBC Vela Colico  A.S.D.  

      Lungo lago Polti 27/29 – 23823  Colico 

         348.9997149 

      ORZA MINORE S.S.D. Via Spalto Piodo 18, Monza  

      Via Matteotti 5,  23824   Dervio   

         039.2302256 

      VELA 360  A.S.D. Via Regina 20  22010 Pianello del Lario (CO) 

         388 922 4972 

 

a. DATA  
Sabato 17 e domenica 18 Giugno 2017 

b. ORA 
Segnale di avviso della prima prova alle ore 13,00 

c. LOCALITA’ 

Sabato 17 giugno 2017 :  zona di lago antistante Pianello  
Domenica 18 giugno 2017:   zona di lago a sud – ovest di Dervio  

d. PROGRAMMA 
Sono programmate 6 prove complessive nelle due giornate. 

e. REGOLE 

 La regata sarà disciplinata dalle “Regole” come definito nel vigente Regolamento di 
Regata. 

 La normativa FIV per l’attività Sportiva Nazionale è da considerarsi “Regola”. 
 Le Istruzioni di Regata 

f. AMMISSIONE 

Saranno ammessi bulbi e cabinati e sarà costituita classe con 4 imbarcazioni, in possesso 
di: 
 polizza assicurativa RC conforme alla normativa FIV 2017 

 Tessera FIV valida per l’anno in corso vidimata per la parte relativa alle prescrizioni 
sanitarie. 
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g. COPERTURA ASSICURATIVA 
Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da assicurazione RC in corso di validità con 
un massimale di almeno 1.500.000,00 euro, come da normativa FIV. 

h. ISCRIZIONI  
Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 12,00 di sabato 17giugno 2017 presso la segreteria 

esterna di Vela 360 presso il porto di Pianello e a Dervio presso la base di Dervio di Orza 
Minore fino alle ore 11:00. 
La preiscrizione via web su uno qualsiasi dei siti dei circoli organizzatori è gradita. 
La tassa d'iscrizione è fissata in € 80,00 per tutte le imbarcazioni. 

i. ISTRUZIONI DI REGATA 

Le istruzioni di regata saranno disponibili presso la Segreteria del Circolo al 
perfezionamento delle Iscrizioni   

j. PUNTEGGIO 
Verrà usato il sistema di punteggio Minimo previsto dall’Appendice “A” del R.di R. 

k. ORMEGGI 

Sabato mattina: è possibile ormeggiare ai pontili del porto di Pianello per completare le 
operazioni di iscrizione. 
Sabato sera:  è possibile ormeggiare per la notte ai pontili del porto di Pianello previo 
richiesta al momento dell’iscrizione alla segreteria della regata fino ad esaurimento dei 
posti. 

l. FESTA ORZA MINORE 
La giornata di sabato si concluderà a Dervio, per i regatanti che vorranno intervenire,  con 

una cena/festa presso la sede di ORZA MINORE SSD. Per confermare la partecipazione 
informare l’ufficio di Orza Minore entro e non oltre Giovedì 15 Giugno all’indirizzo e-mail: 
info@orzaminore.eu   

m. DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI: 
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore di pubblicare e/o 

trasmettere tramite qualsiasi mezzo, ogni fotografia o ripresa filmata di persone o barche 
durante l’evento, inclusi ma non limitati a, spot pubblicitari televisivi e tutto quanto possa 
essere usato per i propri scopi editoriali o pubblicitari o per informazioni stampate. 

n. PUBBLICITA’ 
La pubblicità è libera ai sensi della Regulation 20 (ISAF Advertising Code).  

o. RESPONSABILITA' 
Come da regola fondamentale 4 i partecipanti alla regata di cui al presente Bando 
prendono parte alla stessa sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, i Concorrenti 

sono gli unici responsabili per la decisione di prendere parte o di continuare la regata. Gli 
Organizzatori declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possono subire 

persone e/o cose, sia in terra che in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla 
regata di cui al presente  
Bando di Regata. È competenza dei Concorrenti decidere in base alle loro capacità, alla 

forza del vento, allo stato del mare, alle previsioni meteorologiche ed a tutto quanto altro 
deve essere previsto da un buon marinaio, se uscire in mare e partecipare alla regata, di 

continuarla ovvero di rinunciare 
       

 
Il Presidente del Comitato Organizzatore 

 

mailto:info@orzaminore.eu

