Programma
Venerdi 18 Settembre
•
•
•
•

accoglienza imbarcazioni e partecipanti al
Trofeo Serbelloni
ore 14.00 – pomeriggio libero in vela tra
Bellagio Varenna e Menaggio
entro ore 18.00 - rientro a Pescallo e ormeggio
imbarcazioni.
ore 20.00 - Cena di apertura al Bellagio
Sporting Club offerta dal Circolo della Vela
Pescallo

Sabato 19 Settembre
•

•
•
•
•

ore 9.30 - Raduno nella piazzetta di Pescallo,
perfezionamento delle iscrizioni e assegnazione
rating alle imbarcazioni partecipanti al Trofeo
Serbelloni e consegna delle istruzioni di regata
ore 11.30 - Brunch nella piazzetta di Pescallo
offerto dal Lido di Bellagio (solo per armatori ed
equipaggi).
ore 12.30 - A disposizione del C.d.R.
ore 18.00 - Rientro a Pescallo e ormeggio
imbarcazioni.
ore 20,00 - Cena per armatori ed equipaggi
presso il Grand Hotel Villa Serbelloni.

Domenica 20 Settembre
•
•
•
•
•

ore 10.30 - Raduno nella piazzetta di Pescallo.
ore 11.00 - Brunch nella piazzetta di Pescallo,
preparato dal Lido di Bellagio. Solo per armatori
ed equipaggi.
ore 12.00 - A disposizione del C.d.R.
ore 17.00 - Rientro a Pescallo e ormeggio
imbarcazioni.
ore 18.00 - Rinfresco e premiazione nella
piazzetta di Pescallo, offerto dal Circolo della
Vela Pescallo
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Regolamento
Organizzazione
Il Trofeo viene organizzato dal Circolo della Vela di Pescallo, dal Grand
Hotel Villa Serbelloni, con il patrocinio ASDEC (Associazione scafi
d’epoca e classici), e del Comune di Bellagio.
Durata dell’evento
Il Trofeo ha la durata di 3 giorni da venerdì mattina a domenica sera.
Imbarcazioni ammesse
Le imbarcazioni ammesse al Trofeo Grand Hotel Villa Serbelloni sono:
• Barche a vela d’epoca in legno, costruite anteriormente al
31/12/1980;
• Barche a vela classiche e di tradizione, d’epoca o più recenti,
in legno o vetroresina ma che per disegno o costruzione
o materiale abbiano un interesse per le tradizioni nautiche
(Dragoni, Classi metriche, Star, Soling, ecc.).
• Sarà discrezione del comitato organizzatore accettare la
domanda di partecipazione al Trofeo.
Classi
Le imbarcazioni ammesse al Trofeo verranno inserite in due diverse classi:
1. Classe a chiglia fissa.
2. Classe derive.
Premi
Tra le imbarcazioni classiche e d’epoca verrà assegnato:
• il Trofeo Grand Hotel Villa Serbelloni all’imbarcazione prima
classificata della classe più numerosa,
• il Trofeo Circolo della Vela Pescallo alla imbarcazione prima
classificata della classe meno numerosa,
• un premio alle imbarcazioni seconda e terza classificata di ogni classe,
• un premio alla imbarcazione prima classificata in tempo reale
di entrambe le classi,
• il Trofeo Asdec alla imbarcazione con maggiore interesse
storico-tecnico,
• il “Premio glamour” alla imbarcazione più elegante,
• il Trofeo Comune di Bellagio all’imbarcazione che proviene da
più lontano.
• A ogni imbarcazione verrà consegnata una targhetta ricordo
in ottone con la data del Trofeo da applicare come segno
distintivo di partecipazione all’evento.
• Ad ogni armatore e membro dell’equipaggio verrà regalata
una polo con i loghi del Trofeo; invitiamo tutti gli armatori e
membri di equipaggio a indossarla alla cena di sabato sera
presso il Grand Hotel Villa Serbelloni.
Regole per imbarcazioni ed equipaggi
Un numero velico di identificazione è obbligatorio per ciascuna
barca. Ogni imbarcazione dovrà avere le dotazioni di bordo di
sicurezza richieste dalle norme vigenti, pena la non ammissione o
la squalifica.
Proteste
Dato che scopo della manifestazione è il ritrovarsi fra amici che
condividono la stessa passione, non verranno accettate proteste. La
regolarità della manifestazione è affidata al fair play di ogni singolo
concorrente e al rispetto delle norme di navigazione.

Responsabilita’
Il Proprietario dell’imbarcazione è responsabile dell’incolumità del
proprio equipaggio e delle condizioni di idoneità alla navigazione
della propria imbarcazione in accordo alle leggi vigenti in materia.
Il Comitato organizzatore e il Circolo della Vela Pescallo non
possono essere ritenuti responsabili per ogni danneggiamento a
persone o cose che possano avvenire durante la manifestazione,
sia all’ormeggio che durante la navigazione.
Ormeggi

•

•
•

Le imbarcazioni a chiglia fissa saranno ormeggiate alla
boa nella rada di Pescallo, fino ad esaurimento dei posti
disponibili.
Per i partecipanti al trofeo gli ormeggi, se disponibili, saranno
a disposizione gratuita da inizio a fine settembre 2015.
Le imbarcazioni a deriva mobile saranno sistemate a terra.

Vari e alaggi
Per le barche a chiglia fissa, eventuali vari e alaggi e sosta carrelli
saranno a disposizione, dal lunedì al venerdì, a pagamento, presso
i Cantiere Navalia di Nobiallo (0344 31822). o la Lega Navale di
Mandello (0341 730355) . Per le barche a deriva mobile, sarà
disponibile uno scivolo a lago nella rada di Pescallo.
Alloggio in albergo
Per eventuale sistemazione in albergo degli equipaggi o propri
sostenitori, vi invitiamo a contattare direttamente, il più presto
possibile, l’ufficio informazioni turistiche di Bellagio:
tel. +39 031 951555
e-Mail: info@promobellagio.it
web: www.bellagiolakecomo.com
Costo della partecipazione
1. Il costo di partecipazione al Trofeo è di 90 Euro per imbarcazione a
chiglia fissa e di 50 Euro per imbarcazione classe deriva, compreso
l’armatore.
2. Il costo di partecipazione alla manifestazione è di 40 Euro per ogni
membro di equipaggio
3. Nel costo di partecipazione sono compresi brunch e cene.
4. Alle cene saranno ammessi tutti gli iscritti partecipanti al Trofeo
e, compatibilmente con la disponibilità dei posti, alcuni invitati.
Il costo per invitato alla cena del Venerdì sera presso lo Sporting
Club Bellagio è di 30 Euro e alla cena del Sabato al Grand Hotel
Villa Serbelloni è di 50 Euro.
5. Nel caso le regate, per cause di forza maggiore, non venissero
effettuate, le quote di partecipazione non verranno rimborsate.
Iscrizioni
Il modulo di iscrizione può essere richiesto al Circolo della
Vela Pescallo, oppure scaricato via internet dall’indirizzo www.
circolodellavelapescallo.it al link sottostante:
Modulo d’iscrizione 2015 in formato Micorsoft (DOC) Il modulo
di iscrizione e la ricevuta di versamento dovranno pervenire
al Circolo della Vela di Pescallo entro il 12 settembre 2015 per
posta, e-mail o per fax.
Per l’iscrizione è obbligatoria per ogni persona imbarcata almeno la
tessera FIV “Diporto” (costo 10 Euro , non richiede visita medica).

