
 

 TUTTI IN VELA 

 

sabato 15 giugno 2019  

 
AVVISO di VELEGGIATA 

 
Organizzazione: Circolo Nautico Bersaglio - “Lido delle Rose”, Costa Volpino-BG 
 

Località: lago d’Iseo, acque antistanti la sede nautica del C.N.B. 

 

Classi ammesse: derive tutte e cabinati 
 

Programma: sono previste tre prove. Il segnale d’avviso della prima prova sarà esposto 

alle ore 13,00 di sabato 15 giugno 2019.  

  
Regole: la regata sarà disputata applicando Le Norme per prevenire gli abbordi in mare 

(NIPAM). Sarà consentita solo la navigazione a “vele bianche” cioè con randa e fiocco. 
Le istruzioni saranno a disposizione dalle ore 10,00 del 15 giugno 2019.  
 

Iscrizioni: L’iscrizione dovrà essere fatta presso la segreteria del CNB entro le ore 11,30 di  

sabato 15 giugno 2019. La quota di partecipazione è di € 10,00 per i singoli, di € 15,00 per i doppi 

e € 25 per i cabinati. I minori di anni 18 dovranno consegnare il modulo d’iscrizione firmato dal 

genitore o da chi, durante la manifestazione, si assume la responsabilità di farlo partecipare a lla 

veleggiata.  

 

Ammissione: Le barche dovranno essere assicurate come da norma. 

 
Ordine d’arrivo: sarà stilato un ordine d’arrivo in base a fasce di appartenenza delle  

imbarcazioni. 

 

Responsabilità: il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità a quanto possa 
avvenire a persone o cose, sia a terra che in acqua, in relazione alla manifestazione.  
I concorrenti prendono parte alla veleggiata a loro rischio e pericolo e sotto la propria 
personale responsabilità ovvero chi ne esercita la patria potestà. Ciascun concorrente sarà 
il solo responsabile della propria decisione di partire e/o di continuare la regata. 
 

Diritti delle immagini: nel partecipare all’evento, gli equipaggi e loro ospiti concedono 
all’autorità organizzatrice e suoi sponsor il diritto e l’autorizzazione a pubblicare e/o  
divulgare in qualsiasi maniera riprese fotografiche e filmati di persone ed imbarcazioni,  
realizzati durante l’evento, per un eventuale produzione di materiale pubblicitario e/o 
comunicati stampa.  
 

Merenda/Aperitivo: al termine della veleggiata un rinfresco/stuzzichino per i  
partecipanti. 


