
 

 

 

 

 

 

      

AVVISO DI VELEGGIATA 

20 marzo 2022 

11ª edizione del “Giro del Lago in Solitario”  
 

“Le attività di regate dovranno essere svolte secondo le disposizioni in materia di 
contrasto e contenimento di diffusione del Covid 19 emanate dalla FIV che i Comitati 

Organizzatori avranno l’obbligo di rispettare e far rispettare e cui i tesserati 
partecipanti si dovranno attenere sotto la vigilanza da parte dello stesso Comitato 
Organizzatore. Eventuali casi di Covid 19 che dovessero essere rilevati nel corso 

della manifestazione saranno denunciati dal Comitato Organizzatore ai competenti 
organi sanitari preposti.” 

 

Classi ammesse: Tutte, purché con una sola persona a bordo. 

 
Iscrizioni: Verranno ricevute on line sulla mail info@avno.it fino alle ore 11.00 di 
domenica 20/03/2022 ed eccezionalmente presso la sede AVNO. La mail dovrà 
essere accompagnata dalla contabile del bonifico della tassa di iscrizione di 
€20,00 (Under 18 € 10,00).  
Coordinate bancarie: Conto corrente intestato AVNO asd – Banca Intesa San 
Paolo – IBAN: IT96 C030 6909 6061 0000 0138 534   

Non saranno accettate iscrizioni senza il relativo pagamento. 
 
Dotazioni di sicurezza: Giubbotto di salvataggio obbligatoriamente indossato. 
 
Percorso: Un solo giro tenendo le boe, gonfiabili e di colore giallo, a destra sul 
seguente percorso: partenza boa AVNO, boa 1 CNT, boa 2 Campeggio, boa 3 
palafitte di Azeglio, arrivo boa AVNO. 
 
Tempo massimo: Verrà segnalato alle ore 16:00 mediante emissione di tre 
segnali acustici prolungati.  
 
 



 

 

Orario e procedura di partenza: Unica partenza prevista alle ore 12.00 tra la testa 
del pontile AVNO ed una boa posta a circa 150m da esso. 
 
11:57 - segnale acustico preparatorio  
11:58 - segnale di avviso 
11:59 - segnale dell’ultimo minuto 
12:00 - partenza 
 
 
Responsabilità: Tutti i partecipanti alla manifestazione di cui al presente Avviso 

prendono parte alla stessa sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità. Gli 

Organizzatori e quanti collaborano allo svolgimento della manifestazione, 

declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possono subire persone e/o 

cose, sia in terra che in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla 

Manifestazione Velica del Diporto di cui al presente Avviso di Veleggiata. È 

competenza dei concorrenti e delle loro persone di supporto decidere in base alle 

loro capacità, alla forza del vento, alle previsioni meteorologiche ed a tutto quanto 

altro deve essere previsto da un buon marinaio, se uscire e partecipare alla 

veleggiata, se continuarla oppure se rinunciare. L’assicurazione sugli incidenti e 

sulla salute è di totale responsabilità del concorrente.  

Regole per il comportamento sportivo: Sono relative ai principi di base della 

navigazione come da regolamentazione NIPAM (Norme per Prevenire gli Abbordi 

in Mare). NON si applicano le regole di regata World Sailing.  

 
Premiazioni: La premiazione si svolgerà alle ore 17.00 presso la sede AVNO, nel 
rispetto delle norme anti-Covid ed in particolare mantenendo le distanze 
interpersonali ed indossando mascherine. Verranno premiati i primi arrivati in 
tempo reale di ciascuna classe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

PERCORSO 

 
Linea di partenza ed arrivo: Tra l’estremità del pontile AVNO ed una boa posta a circa 
150m 
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