


PRE-Notice Of Race
Il lago di Bracciano
Questo bellissimo lago è uno dei più impor-
tanti e più puliti d’Italia. Si tratta di un lago 
di origine vulcanica, l’ottavo in Italia come 
estensione con i suoi 57,5 Kmq, e il sesto 
come profondità: arriva fino a 164 m.
Sul lago troviamo 3 municipalità: Bracciano a 
ovest, Anguillara Sabazia a est e Trevignano 
Romano a nord.
Il lago è anche un’importante riserva di 
acqua potabile. Grazie all’acquedotto 
Paolino (dal nome del papa Paolo V) l’acqua 
serve alcuni quartieri di Roma, ed è proprio 
per questa ragione che, per preservare la 
sua purezza, le acque sono protette e 
costantemente monitorate permettendoci così 
di godere di questo paesaggio naturale.
Sul lago di Bracciano si trovano molti Circoli 
affiliati alla FIV dove è possibile affittare 
barche ed imparare ad andare a vela!
Nel 1999 il lago di Bracciano fu dichiarato 
parco regionale assieme al lago di Martig-
nano grazie alla conservazione della fauna 
e della flora tipica dei laghi del Lazio.

Il Circolo
L’AVB (Associazione Velica Bracciano) è uno 
dei circoli più vecchi del lago con un’ampia 
flotta di derive e un’antica tradizione velica. 
Si trova sulla costa ovest dell’antico cratere 
vulcanico noto come il Lago di Bracciano, a 
pochi chilometri dalla Città Eterna conosciuta 
anche con il nome di Roma.

Lake Bracciano
This beautiful lake is one of the most impor-
tant and least polluted in Italy.
Lake Bracciano is a volcanic lake, the eight in 
Italy for extension with its 57.5 km/sq. and 
the sixth for depth, with its 164 meters.
On the lake there are three municipalities: 
Bracciano (West), Anguillara Sabazia (East) 
and Trevignano Romano (North).
The lake is an important drinking water 
reserve.
Through Paolino aqueduct (from the name of 
pope Paul V) the lake water flows in some 
areas of Rome, and it is precisely for this 
reason that, to preserve its purity, the lake 
lake was put under protection and its waters 
are constantly monitored allowing us to enjoy 
this wonderful landscape.
Bracciano has an enormous number of sailing 
clubs member of FIV (Federazione Italiana 
Vela) where it is possible to rent boards and 
boats or learn our wonderful sport!
In 1999, the lake of Bracciano was declared 
Regional Park , in the center of the Regional 
Park of Bracciano and Martignano, thanks to 
the preservation of fauna and flora typical 
of lakes of Lazio.

The Club
AVB (Associazione Velica Bracciano) is one of 
the elder sailing club on Lake Bracciano with 
a huge dinghys-regatta tradition. It's on the 
western shore of the ancient volcanic crater 
also know as Lake Bracciano, few kilometers 
from the Eternal City also known as Rome.lake
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Circolo organizzatore:
Ass. Velica Bracciano

ubicazione:
via Circumlacuale 21 
00062 Bracciano - Roma

date:
22 agosto - iscrizioni e stazze
23 agosto - iscrizioni e stazze, regate
24 agosto - regate
25 agosto - regate e premiazione

criteri di ammissione:
alla regata sono ammessi equipaggi e 
barche in regola con l’iscrizione SCIRA 
annuale.
Lo skipper deve avere almeno 45 anni, la 
somma dell’età dell’equipaggio deve essere 
almeno 80 anni nell’anno della regata.

contatti:
preiscrizioni e logistica barche:
segreteria@avbracciano.it
informazioni generali:
snipequarta@gmail.com

Rappresentante SCIRA:
Andrea Piazza

web:
www.avbracciano.it
www.snipeumaster.blogspot.it
www.snipe.it

Hosting Club:
Ass. Velica Bracciano

location:
via Circumlacuale 21 
00062 Bracciano - Roma

dates:
22 agosto - registrations and measurements
23 agosto - reg. and measurements, races
24 agosto - races
25 agosto - races and prize giving

eligibility:
this regatta is open to SCIRA registered boats 
and class members wich are in good standing 
with SCIRA for the current year.
Skipper shall be at least 45 years old at the 
regatta. Combined age of skipper and crew 
shall be at least 80 years in the current year.

contacts:
pre- registrations and boat logistic:
segreteria@avbracciano.it
general infos:
snipequarta@gmail.com

SCIRA Representative:
Andrea Piazza

web:
www.avbracciano.it
www.snipeumaster.blogspot.it
www.snipe.it


