
                                                                                            

 

       

 

Orta San Giulio 23 - 24 Giugno 2012 
 

Campionato Zonale  SNIPE 
 
                     

Circolo organizzatore :    
Circolo Vela Basso Verbano A.s.d – Via Milano 61 - Arona  
Con la collaborazione del Circolo Vela Orta 
                  
Luogo della regata :      
Orta San Giulio - Base nautica Circolo Vela Orta – Fraz. Imolo - Via Novara 46  
                              
Regolamento di regata :   
Saranno applicate le “regole” come definite nel regolamento di regata ISAF (RRS), il Bando 
di Regata, le Istruzioni di Regata, il regolamento della classe SNIPE, il regolamento dell’ 
Associazione Italiana Derive d’Epoca. 
 
Classi ammesse :              SNIPE – SNIPE d’EPOCA 
 
Iscrizione e Eleggibilità :  
La tassa di iscrizione è di Euro 30,00.  E’ gradita la pre-iscrizione via e-mail 
segreteria@circolovelaorta.it o via fax al 0322905672 entro le ore 24 di domenica 17 Giugno. 
L’iscrizione  dovrà essere perfezionata entro le ore 11,00 del 23 Giugno presso la segreteria 
del Circolo completando l’apposito modulo e presentando la tessera FIV dell’equipaggio in 
corso di validità  vidimata per la parte relativa alla idoneità medica, la polizza RC con  il 
massimale previsto dalle normative FIV,  ed il  certificato di stazza. 
 
Programma :                     
Il percorso di gara sarà predisposto nello specchio d’acqua antistante la sede del C.V. Orta. 
Sono previste 5  prove. La partenza della 1^ prova è prevista per le ore 13 del 23 Giugno.  
 
Istruzioni di regata :          
A disposizione dei partecipanti dalle ore 10.00 di Sabato 23 Giugno. 
 
Pubblicità :                          
La pubblicità è libera come da regole di classe. 
 
Punteggio :                         
Verrà applicato il “Punteggio Minimo” previsto dall’Appendice “A” RRS.    
                                                                            
Classifiche e Premi :                                
Verrà stilata una classifica generale ed una per gli Snipe d’epoca. Oggetti ricordo a tutti i 
partecipanti e sorteggio di premi speciali durante la premiazione. 
 
Responsabilità :                 
Gli organizzatori, il comitato di regata, la giuria e tutti coloro che contribuiscono allo 
svolgimento della manifestazione declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che 
potrebbero subire persone e cose sia a terra che in acqua, in conseguenza alla 
partecipazione alla manifestazione (vedi regola fondamentale “4” RRS) 

 
Ringraziamento :  
Il Circolo Velico Basso Verbano desidera ringraziare il Circolo Vela Orta  con tutti i suoi soci 
per la gentile ospitalità e collaborazione per l’organizzazione di questa manifestazione.                
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HOTEL - CAMPING CONVENZIONATI 
(al momento della prenotazione menzionare la convenzione con Circolo Vela Orta) 

 
Hotel L’Approdo      4 stelle     
Via Provinciale 1 – Pettenasco tel. +39032389188 
 
Camping Cusio 
Via Don Bosco 5 – Orta San Giulio   tel. +39032290290 
www.orta.net.cusio 
sconto 15% sulle tariffe del periodo 
 
Villa Pinin 
Bed & Breakfast 
Via Ortello 12 – Orta San Giulio  tel. 0322 905505 
www.villapinin.com 
 
Hotel& Residence  La SIBILLA CUSIANA 
Via Provinciale 48 – Pettenasco tel +390323888030 
www.lasibillacusiana.com 
 
 
Hotel Riviera          3 Stelle 
Via Legro 35  - Pettenasco       tel.  +39032389182 
info@albergoriviera.it 
 
Monte Oro Country Club 
Ameno- tel 339 - 7484464 
foodfor@libero.it 

               


