
 
Yacht Club Como M.I.La. – C.V.C. 

 
31° TROFEO GIANNI LILLIA 

 
DOMASO - LAGO DI COMO 27 – 28 - 29 luglio 2012 

 
BANDO DI REGATA 

 
Classe Star e Classe Fun 

 
CIRCOLI ORGANIZZATORI 
Yacht Club Como M.I.La – CVC via Puecher n° 8 22100 Como 
tel. +39 031 574725 fax +39 031 576500 E mail segreteria@yachtclubcomo.it 
 
LOCALITA’, DATA DELLE REGATE , CLASSI AMMESSE 
Domaso il 27 e 28 giugno – il 29 Musso/Pianello - LAGO DI COMO 27-28-29 luglio 2012 - CLASSE 
STAR – CLASSE FUN 
PROVE 
La Classe Star ha in programma 5 prove. La Classe  Fun ha in programma  4 prove,  
Non più dio due prove al giorno potranno essere portate a termine 
 
SISTEMA DI PUNTEGGIO 
Sarà adottato il sistema di punteggio minimo. 
Numero di scarti previsti: 1 scarto sarà applicato al compimento della quarta prova 
Il trofeo non verrà assegnato qualora non siano state corse un numero minimo di tre prove,comunque 
la regata sarà valida anche con una sola prova. 
 
PROGRAMMA 
Venerdì 27 luglio 2012 ore 13 segnale di avviso per la 1° prova classe STAR. La 2° prova a seguire. 
Sabato 28 luglio 2012 ore 13 segnale di avviso per la 1° prova classe FUN. La 2° prova a seguire. 
 
REGOLAMENTO DI REGATA 
Le regate saranno disputate applicando il Regolamento di Regata I.S.A.F. 2009-2012. La normativa 
FIV che è da considerarsi Regola, le regole ISCYRA, il Bando di Regata, e le Istruzioni di Regata. 
 
PUBBLICITA ’ 
La Pubblicità è libera come Da regole di Classe (Regulation 20 ISAF).  Potrà essere richiesta 
l'applicazione della apposita targa adesiva dello sponsor della manifestazione qualora fosse proposto 
dal Circolo Organizzatore. 
 
AMMISSIONE 
Tutti i timonieri ed i prodieri dovranno essere in regola con il tesseramento I.S.C.Y.R.A. /FUN 2012. 
 
TESSERAMENTO F.I.V. 
I concorrenti italiani potranno prendere parte alle regate solo se in possesso della tessera federale per 
l’anno in corso comprese le prescrizioni sanitarie. 
 
ISCRIZIONI 
Entro il 26 luglio 2012 inviando il modulo di iscrizione 
Via fax: Yacht Club Como fax +39 031 576500 



Via E-mail segreteria@yachtclubcomo.it 
Le iscrizioni dovranno essere regolarizzate col pagamento entro le ore 18 del 26 luglio 2012 presso la 
segreteria dello Yacht Club Como in via Puecher 8 oppure entro le ore 11 del 27 luglio 2012 a Domaso  
presso la sede nautica dello Yacht Club Como in via case Sparse. 
Vi è la possibilità di versare la quota d’iscrizione con bonifico bancario presso: 
INTESA SANPAOLO 
Filiale di Como 
Iban: IT 20 P 03069 10910 000037505130 
 
TASSA DI ISCRIZIONE : € 100,00 Classe Star – Euro 80,00 Classe Fun 
 
ASSICURAZIONE 
Le imbarcazioni devono essere coperte da un contratto assicurativo RC 
con un massimale di almeno 1.000.000,00 € come da Normativa FIV 
 
CONTROLLI DI STAZZA E CERTIFICATI 
Per essere ammesse alle regate, le barche dovranno essere in possesso dei regolari certificati di stazza 
e di galleggiabilità, che dovranno essere mostrati al momento della regolarizzazione dell'iscrizione 
 
PREMI 
TROFEO GIANNI LILLIA al I° classificato con l'omoni mo trofeo ''Challenge Perpetuo" 
Premi di classifica ai primi equipaggi 
 
ISTRUZIONI DI REGATA 
Le istruzioni di regata saranno a disposizione dei concorrenti presso la Segreteria dello Yacht Club 
Como presso la sede nautica di Domaso. 
 
ALAGGI - ORMEGGI - DEPOSITO CARRELLI ED AUTO 
La logistica relativa alle barche si svolgerà a Domaso, 
presso la NUOVA MARINA CARNAZZOLA, dove verranno varate e ormeggiate le barche. 
Allo Yacht Club Como Domaso (50mt dalla marina) verranno perfezionate le iscrizioni e le eventuali 
proteste. 
I vari a Domaso inizieranno il giorno 26 luglio. 
Il giorno 29 luglio la gru sarà a disposizione dalle 16 alle 20. 
Il costo degli alaggi, del posto barca e del parcheggio dei carrelli è a carico dello Yacht Club Como. 
 

 
 
LILLIA PARTY 
Ogni equipaggio è invitato alla cena che si terrà sabato 28 ore 19.30 presso il cantiere nautico Lillia a 
Pianello del Lario. 
Verranno servite specialità locali, polenta e grigliata. 



RINFRESCO E PREMIAZIONE 
Domenica tardo pomeriggio, a conclusione della regata (dopo gli alaggi delle imbarcazioni), avrà luogo 
la premiazione con rinfresco 
 
RESPONSABILITA ’ 
Ogni equipaggio è responsabile della propria partecipazione alle regate e se ne assume in proprio il 
rischio, rilasciando ampia rinuncia a qualsiasi rivalsa nei confronti delle persone e del Circolo 
Organizzatore. 
 
DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI  
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere 
tramite qualsiasi mezzo, ogni fotografia o ripresa filmata di persone o barche durante l’evento, inclusi 
ma non limitati a, spot pubblicitari televisivi e tutto quanto possa essere usato per i propri scopi 
editoriali o pubblicitari o per informazioni stampate.  
 
 
 
 
 
REGOLAMENTO DEL TROFEO GIANNI LILLIA 
Il Trofeo Gianni Lillia e’ stato istituito nel 1982 dal XIV DISTRETTO ISCYRA per commemorare la figura 
di Gianni Lillia e l’opera di promozione da Lui svolta per la diffusione della classe STAR. 
Le regate, per quanto possibile, si svolgeranno nelle acque antistanti la localita’ di MUSSO - CO, paese 
natale di Gianni Lillia e sede dell’omonimo cantiere. 
Il trofeo, 'Challenge Perpetuo'', è consegnato al vincitore delle regate che lo dovrà restituire almeno un mese 
prima della successiva manifestazione al Comitato Organizzatore della stessa. 
 
ALBO D’ORO 
1982 CASSINARI - DAL VIT 
1983 non disputato 
1984 PERABONI – BILLI 
1985 FRAVEZZI - DAL VIT 
1986 PERABONI – VALSECCHI 
1987 COSTAS - LOPEZ 
1988 LOCATELLI – BRESCIANO 
1989 CAYARD - PERABONI 
1990 COSTAS – BEJARD 
1991 VEGGETTI - DAL VIT J 
1992 BERNASCONI - DAL VIT 
1993 BIENZ – STEGMEIER 
1994 FRAVEZZI – BUSOLO 
1995 LOCATELLI - ZANOTTA 
1996 FRAVEZZI - DAL VIT 
1997 FRAVEZZI - DAL VIT 
1998 SIMONESCHI - MARENCO 
1999 SIMONESCHI - MARENCO 
2000 LOCATELLI –OGGIONI 
2001 GRAEL - FERREIRA 
2002 CELON – NATUCCI 
2003 BENAMATI - DOMENICALI 
2004 CHIEFFI - DAL COL 
2005 XAVIER – RAMBAU 
2006 XAVIER – RAMBAU 
2007 NEGRI -VIALE 
2008 LOCATELLI –OGGIONI 
 2009 NEGRI – STILO 



2010 NEGRI – VOLTOLINI 
2011 COLANINNO NANDO – LEONE ROCCA 


