RADUNO VELE D’EPOCA
24-25 Settembre 2016

BANDO
________________________________________________________________________________________________________________________

Città di ORTA SAN GIULIO

CIRCOLO ORGANIZZATORE
Circolo Vela Orta Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Novara 46 – Fraz. Imolo – 28016 Orta San Giulio (No)
WWW.Circolovelaorta.it
Tel/fax: 0322 905672
E-mail: segreteria@circolovelaorta.it
Segreteria: via Novara 46 – 28016 Orta San Giulio (No) Tel. +393271214369
In collaborazione con il C.V. Pella e con il Patrocinio della Regione Piemonte, Provincia
di Novara, CONI di Novara, Panathlon Club e sotto l’autorità della FIV
1 LOCALITA’ E PROGRAMMA DEL RADUNO
Il Raduno si svolgerà sul lago d’Orta presso la base nautica del Circolo Vela Orta con il
seguente calendario:
23 Settembre
24 Settembre

25 Settembre

Dalle ore 15.00
Dalle ore 9.00- 11.30
Ore 12.00
Ore 14.00
Ore 20.00
Orario di esposizione
del segnale di avviso
come da comunicato

Apertura della segreteria - Iscrizioni
Regolarizzazioni delle iscrizioni
Skipper meeting
Esposizioni segnali avviso della 1° prova
Cena per equipaggi e ospiti
Prove
Premiazione

L’orario di partenza ed il programma di ogni giornata successiva al primo giorno, saranno
oggetto di un comunicato mediante avviso all’Albo Ufficiale dei Comunicati entro le ore 19.00
del giorno precedente a quello in cui avranno effetto. In caso di mancata comunicazione si
riterrà confermata l’ora stabilita per il giorno precedente.
Non sarà esposto nessun segnale di avviso dopo le ore 16.00 del giorno 25 Settembre 2016.
1.1
Sono previste 4 prove.
2 REGOLAMENTI
Il raduno si svolgerà applicando:
2.1 le norme per evitare gli abbordi in mare,
2.2 le istruzioni di regata/meeting ed eventuali comunicati apposti all’albo.
2.3 ogni imbarcazione dovrà avere il numero velico di identificazione
2.4 ogni imbarcazione dovrà avere le dotazioni di bordo di sicurezza richieste dalle
norme vigenti
5.2
2.5 Le imbarcazioni dovranno essere assicurate per la responsabilità civile perlomeno
con massimale minimo pari a € 1.000.000,00.
2.6 non sarà possibile presentare proteste.
2.7 la pubblicità è libera come da regole di classe. La società organizzatrice può richiedere
alle barche in regata di portare la pubblicità di un loro sponsor della manifestazione.
2.8 Le Istruzioni del raduno saranno a disposizione dei partecipanti a partire dalle ore 15.00
del 4 Luglio 2014.
2.9 Alle imbarcazioni verranno applicati i compensi “ Coppa dei Laghi” pubblicati sul sito
www.coppadeilaghi.it.
3 CRITERI DI AMMISSIONE
Potranno partecipare:
3.1 Barche a vele d’epoca in legno, costruite anteriormente al 31/12/1980;
3.2 Barche a vela classiche e di tradizione, d’epoca o più recenti in legno o vetroresina ma
che per disegno o costruzione o materiale abbiano un interesse per le tradizioni
nautiche.
3.3
Sono ammesse sia le barche a chiglia fissa che le derive

4. ISCRIZIONI
4.1
Le preiscrizioni dovranno pervenire via e-mail o via fax alla segreteria del Circolo Vela
Orta entro il 20 Settembre 2016.
L’indirizzo e-mail a cui dovranno essere inviate le pre-iscrizioni è:
segreteria@circolovelaorta.it
4.2
Tutte le iscrizioni andranno perfezionate entro le ore 11.00 del 18 Luglio 2015.
4.3
La tassa di iscrizione è di € 40 per le derive e € 50 per Bulbi e Cabinati e comprende la
cena per lo skipper. Per ogni ulteriore membro di equipaggio verrà richiesto un
contributo di € 25.
5. Logistica
Presso la sede del Circolo Vela Orta sono disponibili:
5.1 Parcheggi per carrelli e autovetture
5.2 Gru di alaggio con portata 2000 Kg
5.3 2 scivoli a lago per alaggio derive
5.4 trappe di ormeggio per imbarcazioni
Le imbarcazioni dovranno essere assicurate per la responsabilità civile secondo quanto
Previsto al punto “ C.1 ASSICURAZIONI” della Normativa Generale FIV per l’Attività
Sportiva Organizzata in Italia 2011, con massimale minimo pari a € 1.000.000,00.
La polizza assicurativa o valido documento sostitutivo dovrà essere consegnata alla
Segreteria di Regata all’atto del perfezionamento dell’iscrizione.
6.

PREMI
Verranno premiate le imbarcazioni prime classificate nella categoria “Chiglia Fissa” e
“ Derive”.
Il comitato organizzatore si riserva la facoltà di assegnare altri premi speciali e/o
premi a sorteggio tra tutti i concorrenti.

7. RESPONSABILITA’
Ii partecipanti al raduno di cui al presente Bando prendono parte allo stesso sotto loro
piena responsabilità. I concorrenti sono gli unici responsabili della decisione di prendere
parte o continuare le prove. 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 al raduno di cui al presente Bando.
E’ competenza dei Concorrenti decidere in base alle loro capacità, alla forza del vento,
allo stato dello specchio d’acqua, alle previsioni meteorologiche ed a tutto quanto altro
deve essere previsto da un buon marinaio, se partecipare alle prova , di continuarla
ovvero di rinunciare.
8. DIRITTI FOTOGRAFICI e/o TELEVISIVI
I concorrenti concedono pieno diritto e permesso al Circolo Organizzatore di pubblicare
e/o trasmettere tramite qualsiasi mezzo mediatico 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.
IL COMITATO ORGANIZZATORE

HOTEL – CAMPING
CONVENZIONATI
(al momento della prenotazione menzionare la convenzione con Circolo Vela Orta)
Hotel San Rocco 4 stelle sup.
Via Gippini 11 – Orta San Giulio tel. 0322911977
www.hotelsanrocco.it
info@HotelSanRocco.it
Hotel L’Approdo 4 stelle
Via Provinciale 1 – Pettenasco tel. +39032389188
WWW.approdohotelorta.com
Camping Cusio
Via Don Bosco 5 – Orta San Giulio tel. +39032290290
www.campingcusio.it
sconto 15% sulle tariffe del periodo
Villa Pinin
Bed & Breakfast
Via Ortello 12 – Orta San Giulio tel. 0322 905505
www.villapinin.com

Hotel La Bussola
Via Panoramica 24 - Orta San Giulio- tel 0322911913
hotelbussola@yahoo.it

Hotel Giardinetto
Via Provinciale, 1 - Pettenasco (NO) Italy
Tel. +39.0323.89118 - Fax +39.0323.89219
E-mail: info@giardinettohotel.com
Hotel Battle of Britain

di A. Bacchetta & C. S.n.c.

Via Santuario Bocciola, 17
28010 Vacciago di Ameno (NO)
Tel. 0322.998200
Email: info@hotelbattleofbritain.com

Hotel Fontaine BleueVia Novara 67, 28016 Orta San GiulioTel: 0322 998049

ORTA S. GIULIO (NO) – FRAZ.IMOLO – TEL./FAX 0322 90.56.72 – COD. FISC. 80011300037
SEGRETERIA: VIANOVARA, 46 – 28016 ORTA S.GIULIO (NO)– Tel 3271214369
WEB:www.circolovelaorta.it email:segreteria@ciircolovelaorta.it

