
   
 

ASSOCIAZIONE VELICA ALTO VERBANO 
Società Dilettantistica Cooperativa a Responsabilità Limitata 

Fondata nel 1938 
 

COPPA EMILIO MAGNAGHI 
Classe Dinghy 12’ 

Luino, 9 – 10 Maggio 2009 

BANDO DI REGATA 
1. CIRCOLO ORGANIZZATORE   

Associazione Velica Alto Verbano 
Viale Dante Alighieri, 6/A - 21016 LUINO  (VA) 
Tel./Fax  +39 0332 531635      
http:\\www.avav.it -  E-mail:  info@avav.it   

2. REGATA   
Classe Dinghy 12' – COPPA EMILIO MAGNAGHI   

3. LOCALITA’ E DATA DELLE REGATE   
Luino - Lago Maggiore, 9 - 10 Maggio 2009 
Segnale di Avviso della 1a prova : sabato 9 maggio 2009 ore 12.00  
Saranno disputate possibilmente 4 prove con 1 di scarto se saranno disputate tutte le prove. 

4. REGOLAMENTO DI REGATA 
La regata sarà disciplinata dalle Regole come definito dal Regolamento di Regata e dalla normativa federale per il 
2009. In caso di discordanza tra bando ed istruzioni di regata queste ultime avranno la prevalenza.  

5. AMMISSIONE   
I concorrenti italiani potranno prendere parte alla regata solo se in possesso della tessera F.I.V. per l’anno in corso 
vidimata per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie. I concorrenti e le barche dovranno essere in regola con 
l'Associazione ed il Regolamento della Classe. Ogni barca dovrà essere in possesso di copertura assicurativa R.C. 
verso terzi con copertura minima pari a € 1.000.000,00 come da normativa federale per l'anno 2009. Tutti i 
documenti dovranno essere presentati al Comitato Organizzatore all'atto della regolarizzazione dell’iscrizione.    

6. PUBBLICITA’  
La pubblicità è libera come da Regole di Classe ai sensi della regola 80 e della Regulation ISAF 20. La licenza di 
pubblicità dovrà essere consegnata al Comitato Organizzatore con i documenti al punto 5.   

7. ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro venerdì 8 maggio 2009 a mezzo posta, fax, e-mail e dovranno essere 
indirizzate alla Segreteria dell' AV.A.V. Tassa d'iscrizione € 40,00 che potrà essere versata all'atto della 
regolarizzazione dell'iscrizione.  
Per una migliore organizzazione della regata è gradita la preiscrizione entro il 1 maggio 2009.  

8. PUNTEGGIO  
Sarà applicato il punteggio minimo previsto dall'Appendice A. Dovrà essere completata una prova per costituire la 
serie.   

9. PREMI 
Coppa Emilio Magnaghi definitiva al 1° classificato. Premi ad un terzo delle barche classificate con un massimo di 
5 premi.  

10. ISTRUZIONI DI REGATA 
Saranno a disposizione dei concorrenti a partire dalle ore 15.00 di venerdì 8 maggio 2009.  

11. INFORMAZIONI PER I CONCORRENTI 
Le barche saranno sistemate a terra nel piazzale dell’A.V.A.V. ed il varo e l’alaggio avverranno dallo scivolo e 
dalla spiaggia sociale. 

12. PRENOTAZIONI ALBERGHIERE 
L’Associazione Velica Alto Verbano ha incaricato il tour operator ARIAPERTA TEL. +39 346 8601914 
info@ariaperta.eu di occuparsi del Vostro soggiorno e delle Vostre necessità di viaggio.  


