BANDO: Veleggiata “Sulla rotta dei comballi” - Sabato 6 luglio 2019
Ente Organizzatore:

Associazione Progetto per Valbrona in collaborazione con Lega Navale Italiana - Sezione di Mandello del Lario

Referente per l’organizzazione: Fausto Forni 392 6137829 / progetto@valbrona.net

Regolamenti:
Saranno applicati i seguenti regolamenti in vigore:
● Le “Regole” come definite dalle NIPAM,
● Le Istruzioni della manifestazione,
● NON sono ammesse vele “portanti” (spy, gennaker, drifter, code zero) e relative attrezzature.
Ammissione:
La regata è aperta alla classe CABINATI:
● Classe fino a 7,00 mt.
● Classe dai 7,00 mt. ai 9,00 mt.
● Classe oltre i 9,00 mt.
L’iscrizione alla classe di appartenenza sarà stabilito a insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore.
Iscrizioni:
Dal 15 Giugno presso LNI_Mandello del Lario oppure on line sul sito www.valbrona.net (pagamento con
bonifico/Paypal). Termine per le iscrizioni ed il pagamento: MERCOLEDI 2 luglio 2019 – ore 18.00.
La tassa di è di € 20,00 per imbarcazione. Alla manifestazione seguirà premiazione e rinfresco.
Programma:
Data della Veleggiata: sabato 6 luglio 2019 (a disposizione per le ore 12.00 al Molo Vecchio di Onno).
L’arrivo è previsto a Mandello del Lario, al circolo LNI. Non sono previste da parte degli organizzatori calate in acqua
delle imbarcazioni, ognuno vi dovrà provvedere personalmente e con i costi dell’operazione a proprio carico.
Premi:
Per ogni categoria verranno premiati il 1° / 2° / 3° classificato
Responsabilità:
Come regola fondamentale “4” RRS, soltanto ciascuna imbarcazione sarà responsabile della propria decisione di
partire o di continuare la regata, pertanto i concorrenti partecipano alla regata a loro rischio e pericolo e sotto la loro
personale responsabilità a tutti gli effetti.
Gli Organizzatori, il Comitato di Regata, la Giuria, e tutti coloro che contribuiscono allo svolgimento della
manifestazione, declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero subire le persone e/o le cose, sia in
terra sia in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla regata di cui al presente bando. È competenza dei
Timonieri decidere in base alle proprie capacità, alla forza del vento, allo stato del lago, alle previsioni
meteorologiche ed a tutto quanto altro debba essere previsto da un buon marinaio, se uscire in acqua e partecipare
alla veleggiata ovvero di continuarla.
N.B. All’arrivo della competizione presso la Lega Navale-Sezione di Mandello del Lario, per questioni logistiche, le
imbarcazioni andranno ormeggiate all’esterno del molo, con tutte le precauzioni del caso in modo che l’onda creata
dal passaggio del battello non le danneggi.
Assicurazione: Le imbarcazioni dovranno essere in possesso del certificato di assicurazione per Responsabilità Civile
per un massimale di almeno €. 1.000.000,00
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