FOTO VELEGGIATA
MUSICALE
Cerro di Laveno

PRONTI A VELEGGIARE!

Il Circolo Velico Medio Verbano, ringrazia anticipatamente
tutti i partecipanti e gli amici di 4US che renderanno
possibile, con il loro impegno, la riuscita di questa divertente
veleggiata sul lago. Lo spirito di questa manifestazione si
riassumerà nel brindisi musicale che si svolgerà nelle acque
antistanti il C.V.M.V. Magliette dedicate, bottiglia di bollicine,
foto ricordo e musica ci permetteranno di vivere
gioiosamente la storica giornata della ripartenza con
equipaggio delle nostre navigazioni sul Verbano!
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BANDO e ISTRUZIONI
ORGANIZZAZIONE: C.V.M.V. e 4US

LUOGO del RADUNO VELICO:
Acque antistanti le coste di Cerro di Laveno, Lago Maggiore.

ISCRIZIONI: Le iscrizioni dovranno essere eﬀettuate presso la sede del C.V.M.V.
via Pescatori, 3 - Cerro di Laveno. Le pre-iscrizioni potranno essere comunicate via
Mail: segreteria@cvmv.it
Lʼiscrizione dovrà essere accompagnata dal versamento dellʼimporto di EURO 60,00.
a mezzo boniﬁco bancario intestato a: Circolo Velico Medio Verbano
IBAN IT21J0311150370000000013437
Ad ogni componente dellʼequipaggio sarà consegnata una maglietta ricordo.
Per chi si iscrive entro il 30 giugno 2020 sarà possibile scegliere taglie e modelli
(donna /uomo) della maglietta commemorativa realizzata in edizione limitata.

REGOLAMENTI: Dato lo scopo ludico della manifestazione, si fa aﬃdamento a:
Alla sportività ed al buon senso dei partecipanti.
Le successive istruzioni.
Eventuali comunicati.
Norme per evitare gli abbordi in mare. (NIPAM)
decreto legislativo18 Luglio 2005, n°171 CODICE DELLA NAUTICA DA DIPORTO
Codice per la navigazione del Verbano
Brieﬁng dalla terrazza del C.V.M.V.
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CLASSI AMMESSE: Trattandosi di un Raduno Velico, saranno ammesse tutte le
imbarcazioni a vela, ad eccezione delle derive e imbarcazioni con trapezi.
EQUIPAGGIO: Sono ammessi solamente equipaggi:
Composti da un massimo di

4 persone.

Età minima dello Skipper:

18 anni.

Non è obbligatoria per tutti membri dellʼequipaggio la tessera F.I.V.
PROGRAMMA :
ore: 14:00 > 15:00
Distribuzione borsa veleggiata comprensiva di 4 magliette commemorative,
una bottiglia di bollicine abbinata a quattro ﬂutes, un buono foto ricordo.
Spiegazione dalla terrazza del C.V.M.V. delle istruzioni di giornata.
ore: 15:00 > 16:00
Veleggiata di trasferimento della ﬂotta sul SET fotograﬁco.
Il set fotograﬁco sarà deﬁnito da due boe di colore arancione allʼinterno delle quali
stazionerà un battello dellʼorganizzazione con a bordo i fotograﬁ.
ore: 16:00 > 17:00
Shooting fotograﬁco. Lo stesso si svolgerà per le imbarcazioni che passeranno
entro le due boe arancioni sia nelle andature al vento che nelle andature portanti,
ore: 17:00
Rientro alla base del C.V.M.V. che sarà comunicato tramite segnale sonoro.
ore: 18:00
Countdown musicale con brindisi e festa a seguire.
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SICUREZZA: Gli Skipper si impegnano a fare indossare il giubbino salvagente al
proprio equipaggio in caso di esposizione di bandiera Y (giallo/rosso) sul palco giuria.
RESPONSABILITÀ: Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni a
persone o cose, sia in terra che in acqua, derivanti dalla partecipazione alla presente
manifestazione. Ogni Skipper sarà il solo responsabile per le sue azioni e per quelle
del suo equipaggio.

SI INVITANO GLI EQUIPAGGI A SEGNALARE NEL MODULO DI ISCRIZIONE UN
NUMERO DI CELLULARE ATTIVO A BORDO PER EVENTUALI COMUNICAZIONI

Durante lo svolgimento del raduno velico saranno eﬀettuate riprese televisive e/o
fotograﬁche. Con l´iscrizione al raduno velico ogni partecipante concede
automaticamente liberatoria per le riprese sopracitate autorizzando anche qualsiasi
uso delle stesse senza limite di tempo.

