Casella Postale 5420
CH – 6901 Lugano

TRE COPPE – 19. edizione
1 e 17 settembre 2017
16
Lugano – Porlezza – Lugano
CARI AMICI VELISTI,
Settembre è arrivato e con esso il tradizionale appuntamento con
con la regata delle “Tre Coppe”, una
tradizione ormai consolidata. La formula é quella collaudata, chissà dove gli equipaggi sono
maggiormente allenati - nelle manovre con le vele, oppure… ma ecco il...

BANDO DI REGATA:
Sabato 16 settembre 2017
14:00 - 15:00
conferma e pagamento iscrizioni
15:00
a disposizione della giuria (Briefing)
15:15
segnale
egnale di partenza - percorso:
ercorso: COMUNICATO ALLA PARTENZA
18:30
ormeggio
rmeggio al Camping Darna e aperitivo
19.30
cena
Domenica 17 settembre 2017
07:30
colazione
artenza da Porlezza - percorso:
ercorso: COMUNICATO ALLA PARTENZA
08:15
partenza
11:30 ca.
premiazione
remiazione seguita da aperitivo
ISCRIZIONI, TASSE:
I posti ai pontili sono limitati (15--17
17 barche). Per motivi organizzativi vi invitiamo a volervi
voler iscrivere
entro il 14 settembre 2017 ore 18:00
00 online al seguente link: www.cvll.ch/regate1
oppure con il modulo di preiscrizione allegato da spedire via FAX o via mail.
Costo Cena e colazione:
Euro 30.- a persona da pagare all’iscrizione.
Tassa d’iscrizione e ormeggio a Porlezza:
Porlezza
CHF 40.- per barca.
Possibilità di piazzare tende al camping Darna per chi non ha posto in barca.
Possibilità di trasferimento con pulmino:
Porlezza – Lugano: partenza da Porlezza ore 22:00 di sabato
Lugano – Porlezza: partenza da Lugano ore 07:00 di domenica
Costo
20.- CHF a persona da pagare all’iscrizione

REGOLAMENTO DELLA
A REGATA E CLASSI:
Regolamento di regata World Sailing 2017-2020.. Classe unica “Libera” nella quale sono ammesse tutte
le imbarcazioni cabinate. Per la classifica si applica il compenso “Yardstick
“Ya
2017”.

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!!

Casella Postale 5420
CH – 6901 Lugano

TRE COPPE – 19. edizione
16 e 17 settembre 2017
Inviare via fax 091 971 09 76 entro il 14.09.2017 ore 18:00
18:
o via mail: info@cvll.ch
Categoria/Classe (Class):
Nazione (Nation):
# Velico (Sail #):
Tipo barca (Boat type):
Nome Barca (Boat Name):
Yardstick:
Cognome Nome:
Cellulare (Phone):
Data di nascita (Birth date):
Nazionalità:
No. passaporto o CI:
Trasporto Lugano – Porlezza - Lugano

No

Si, ___ persone

Cena a Porlezza

No

Si, ___ persone

Equipaggio (Crew)
Cognome – Nome (Last Name – First Name)

Data di nascita (Birth date) No. passaporto o CI:

I partecipanti vengono resi attenti che il percorso prevede il passaggio del confine di stato e
quindi ogni membro dell’equipaggio deve essere in possesso di un documento di identità valido
per l’espatrio. Inoltre il trasporto merci private è autorizzato nel limite delle franchigie regolate
dall’Ordinanza sulle dogane.
RESPONSABILITÀ:: Accetto di sottopormi al Regolamento di World Sailing 2017/2020, alle Istruzioni e al Bando di Regata. Dichiaro di assumere piena,
esclusiva e personale responsabilità
nsabilità „sulle qualità“ marine del mio Yacht, sull’equipaggiamento, sull’efficienza dell‘equipaggio, sulle dotazioni di sicurezza.
sic
Dichiaro esplicitamente di assumere qualsiasi responsabilità per i danni causati a persone o a cose terzi, a me stesso o alle
al mie cose, sia in terra che in
acqua in conseguenza della partecipazione alla Regata, sollevando da ogni responsabilità il Comitato Organizzatore e tutti coloro
co
che concorrono
nell’organizzazione sotto qualsiasi titolo.
CHF

EUR

Prezzi (Fees)
Iscrizione e ormeggio

PAGATO

EUR
40.00

Cena, n. persone …………
Trasporto Lugano - Porlezza – Lugano,, n. persone …….
…

Luogo e data (City and date):

CHF

Firma (Signature):

30.00
20.00

Visto

