TROFEO ALFIO CUP
COPPA ITALIA
CAMPIONATO DEL LARIO
Classe Dinghy 12” (sabato e domenica)
Mandello del Lario 13-14 Luglio 2019
AUTORITA’ ORGANIZZATRICE
L’autorità Organizzatrice è la Federazione Italiana Vela che demanda l’organizzazione all’affiliato
LNI sez. Mandello del Lario,via Pra Magno 8, 23826, Mandello del Lario (0341730355 mandellodellario@leganavale.it)

La Segreteria Regate della manifestazione sarà aperta dalle ore 9:30 del12/07/2019
1 REGOLE
1. La regata sarà disciplinata: o dalle regole come definite nel Regolamento di Regata.
2. dalla Normativa FIV per l'Attività Sportiva 2019 comprese le sue Prescrizioni che sono da
considerare “Regola”.
3. dal presente Bando; o dalle Istruzioni di Regata e dai successivi Comunicati Ufficiali che
saranno esposti all'Albo Ufficiale dei Comunicati. In caso di conflitto prevarranno le Istruzioni
di Regata e i successivi Comunicati Ufficiali (Modifica RRS 63.7)
4. Le “regole di Classe” ai fini della definizione di “regole” sono le regole in vigore
dell’Associazione italiana classe Dinghy 12’. In Allegato B sono riportate le modifiche alle
regole di classe in conformità alla regola 87.
2 ELEGGIBILTA’
2.1 La regata è aperta a tutte le imbarcazioni della classe Dinghy 12', dotati di certificato di
stazza emesso dall'AICD o, se stranieri, dotati di documento equivalente emesso da Associazione
di Classe o Federazione Velica Straniera.
2.2 Possono partecipare gli equipaggi italiani tesserati FIV (vedi punto 3.3) o, se stranieri, a un
Club o altro ente affiliato a una Federazione Velica Nazionale riconosciuta da World Sailing.
2.3 A parziale modifica della normativa FIV un concorrente deve aver compiuto 16 anni alla data
della prima prova se gareggia in singolo; se minore di 16 anni e maggiore di 12 anni, dovrà
gareggiare in doppio.
I concorrenti minorenni dovranno consegnare il modulo di iscrizione firmato in calce dal genitore,
tutore o “Persona di supporto”, che consentono loro di assoggettarsi alle Regole (RRS 3.1(b)) e
che, durante la manifestazione, si assumono la responsabilità di farli scendere in acqua a
regatare.
2.4 Nel caso di equipaggio di due persone tutte le prove devono essere disputate in doppio.
5. Non è consentito il cambio del timoniere dopo la disputa della prima prova valida di una
regata.
2.6 L'armatore di una barca italiana e/o il suo equipaggio devono essere tesserati AICD per l'anno
in corso.
3 ISCRIZIONI
3.1 Le iscrizioni dovranno essere effettuate con una delle seguenti modalità:
a) Le prescrizioni sono obbligatorie e dovranno pervenire al comitato organizzatore
compilando il
modulo online scaricabile dal sito www.lnimandello.it entro e non oltre le 24.00 del giorno
08 luglio 2019 oppure
b) attraverso la APP MyFedervela entro le ore24:00 del 08/07/2019 2019

3.2 Al perfezionamento dell'iscrizione si dovranno presentare:
• La tessera FIV, per tutti i concorrenti italiani, in corso di validità e vidimata per la parte
relativa alle prescrizioni sanitarie. La Tessera può essere esibita anche attraverso l’APP
MY Federvela.
• Eventuali concorrenti stranieri dovranno essere in regola con quanto previsto dalle
proprie Autorità Nazionali
• il certificato di stazza
• Copia documento Assicurazione RC (COME DA PUNTO 6)
• licenza per la pubblicità, ove ricorra
3.3 Il comitato organizzatore potrebbe riservarsi di annullare la manifestazione con meno di
cinque
imbarcazioni iscritte.
4. I concorrenti potranno regolarizzare le iscrizioni il giorno 13 Luglio entro le ore 11.00.
5. Le barche sono iscritte a tutti gli effetti solo dopo il perfezionamento dell’iscrizione e il
pagamento di ogni somma richiesta.
4. TASSA D’ISCRIZIONE
La tassa d’iscrizione è fissata in € 60,00;
La Cena di Sabato è da prenotare al momento dell’iscrizione; Per i regatanti la cena è inclusa
nella tassa d’iscrizione; per eventuali partecipanti esterni il costo della cena è di € 15,00 a testa.
Su richiesta sarà possibile prenotare al costo di € 10,00 il traino da Bellano a Mandello e ritorno.
5. PUBBLICITA’
La pubblicità è consentita nei limiti della Regulation 20 W.S., con obbligo di mostrare la licenza
FIV in corso di validità, qualora occorra.
6. PROGRAMMA
13 Luglio 2019 :
ore 09:00 iscrizioni
ore 11:00 fine iscrizioni
ore 13:00 Prima Prova
ore 19:30 Cena
14 Luglio 2019:
L’orario del segnale d’avviso della prima prova di domenica sarà esposto sull’albo ufficiale
dei comunicati entro le ore 19:00 di sabato 13 luglio.
ore 18:00 Premiazione
Nessun segnale di Avviso sarà esposto dopo le ore 17:00 del 14 Luglio
6
ASSICURAZIONE
Ogni imbarcazione iscritta dovrà essere coperta da assicurazione RC in corso di validità per tutta
la durata della manifestazione, con un massimale di almeno € 1.500.000,00 o equivalente. Copia
della polizza deve essere esibita al perfezionamento dell’Iscrizione.
7 ISTRUZIONI DI REGATA
Le Istruzioni di regata saranno disponibili preso la Segreteria dalle ore 09:30 del giorno 12 Luglio
2019
8 LOCALITA’ DELLA REGATA
Lago di Como, tra Mandello e Lecco. La scelta del percorso sarà a discrezione del CdR.
9 PUNTEGGIO E PROVE
9.1 Sarà adottato il Sistema di Punteggio Minimo come previsto dall’ appendice A delle RRS.
9.2 Saranno disputate 4 prove con un massimo di 2 prove al giorno; potrà essere disputata una
prova aggiuntiva a condizione di non anticipare il programma per più di una prova, oppure per
recuperare una prova non svolta antecedentemente.
9.3 Quando meno di 4 prove sono state completate, la serie dei punteggi di una barca sarà il
totale dei punteggi delle sue prove.

9.4 Quando 4 prove sono state completate, la serie dei punteggi di una barca sarà il totale dei
punteggi delle sue prove escluso il suo punteggio peggiore
10 PREMI
Il trofeo “Alfio Cup” verrà consegnato al primo classificato.
Premi ai primi tre classificati
Altri premi a discrezione del comitato organizzatore.
11 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. Il CO, il CR
e il CdP 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. E’ competenza dei

Concorrenti e/o delle loro “Persone di Supporto” decidere in base alle loro capacità, alla forza del vento,
alle previsioni meteorologiche ed a tutto quanto altro deve essere previsto da un buon marinaio, se uscire e
partecipare alla regata, di continuarla ovvero di rinunciare.

12 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.
13 OSPITALITA
Il comitato organizzatore indicherà la posizione di posteggio delle barche, carrelli e macchine. Le
barche saranno posteggiate a cura e sotto la responsabilità del proprietario o dello skipper.
Sarà possibile, previa richiesta scritta, accogliere le barche dei partecipanti a partire da giovedì
11 fino a venerdì 19 Luglio senza sovrapprezzo.
14 HOTEL / ACCOMODATION
Hotel ”Al Verde” Via Privata ( Frazione Rongio) Mandello
tel.+39 0341 735104
Www.HotelAlVerde.com
Hotel “Grigna” Via Statale 29 Mandello del Lario
tel +39 0341 731105 mail : info@albergogrigna.it
www.albergogrigna.it
“Park Hotel” Via Nazionale 142, Abbadia Lariana
Tel +39 0341 730030 mail : info@parkhotel-abbadia.com
Www.parkhotel-abbadia.com
Camping “Abbadia Lariana “ Via al Campeggio 5, Abbadia Lariana
tel + 39 0341 731621 mail : info@campingspiaggia.com
www.campingspiaggia.com
B&B “Mamma Ciccia “ Piazza Roma, 15, Mandello del Lario
Tel +39 0341 733358
www.mammaciccia.it
B&B “Alla torre del Barbarossa “ Piazza S. Rocco 3 , Maggiana, Mandello
Tel +39 0341 733715 mail: info@allatorredelbarbarossa.it
www.allatorredelbarbarossa.it
COME RAGGIUNGERCI / HOW TO GET THERE
LEGA NAVALE ITALIANA Sezione di Mandello del Lario
Centro Sportivo Prà Magno Via Prà Magno, 8 - 23826 Mandello del Lario (LC)
Tel/Fax 0341 730355 mail: mandellodellario@leganavale.it
https://www.google.it/maps/place/Mandello+del+Lario+LC/@45.9122126,9.3242793,585m

