
   

CIRCOLO VELICO LAGO DI LUGANO
 

Campionato Svizzero internazionale 2012 classe DOLPHIN 81

Tune-Up 27./28.05.12
Bando di Regata
Notice of Race

 
 

Organizzazione
Circolo Velico Lago di Lugano, Via Foce del Cassarate, 6901 Lugano, info@cvll.ch

Presidente del Club: Andrea Colombo, Via S.Gottardo 9, 6900 Lugano,
colombotessuti@swissonline.ch

regata@cvll.ch
Caporegata: Peter Schmidle, NRO, NJ, via della Pace 7, 6600 Locarno, sailrace@bluewin.ch

Organizing Authority
Circolo Velico Lago di Lugano, foce del Cassarate, 6901 Lugano

President of the Club: Andrea Colombo, Via S. Gottardo 9, 6900 Lugano
Chairman of the Race Committee: Peter Schmidle, NRO, NJ, via della Pace 7, 6600 Locarno

 
Località e data della regata

La regata di prova avrà luogo a Lugano Domenica 27 Maggio e Lunedì 28 Maggio 2012.
Venue and Date

The Tune-Up Race will be held from Sunday 27st of May and Monday 28 of May 2012.
 

3. Programma/Program

27.05.12 13:00   Skippermeeting, a disposizione comitato di regatta
Skippermeeting, at disposal Race committee

28.05.12 13:00   Skippermeeting, a disposizione comitato di regatta
Skippermeeting, at disposal Race committee

Scoring

No scoring2parcheggi
Ad ogni imbarcazione sarà assegnato un posto d'ormeggio al pontile. Il responsabile è il
custode. (Signor Francesco Bolliger, +41 79 290 14 20,  custode@cvll.ch )
Per i rimorchi sarà riservato un parcheggio separato. (seguire i cartelli)

 
Mooring and Parking
a. For every boat a suitable place will be provided. Arrangements of the harbour administrator (Mr.
Francesco Bolliger, +41 79 290 14 20,  custode@cvll.ch ) must be respected.

Special parking lots will be reserved for the trailers (follow the signs).
 

Assicurazioni e RC

1. Ogni partecipante è unico responsabile della propria decisione di partire e/o di continuare la regata in
conformità al regolamento ISAF 2009-2012 di cui si citano in particolare: Regole fondamentali, Art. 1
(sicurezza) e Art. 4 (partecipazione ad una regata). Il Comitato organizzatore, il Club, il Comitato di
Regata e la Giuria declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a
persone, a cose, sia a terra che in acqua, in conseguenza della partecipazione alla regata di cui le
presenti istruzioni di regata sono parte integrante.

2. Ogni partecipante deve avere un certificato RC sufficiente (min. 2 Mio CHF), secondo la Legge
Federale Svizzera.

 
Liability and Insurance
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Competitors participate in the regatta entirely at their own risk (See in particular RRS Rule 1 –
Security and Rule 4 - Decision to race). The organizing authority will not accept any liability for
material damage or personal injury or death sustained in conjunction with or prior to, during, or
after the regatta.
Each participating boat shall be insured with valid third-party liability insurance with adequate
cover per event (min. 2 Mio CHF) and valid for racing.

 
Pernottamenti e Alberghi

Accommodation


Vedi / see: VENUE INFORMATION
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