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23-25 Ottobre 2020 Como, passeggiate Villa Olmo-Villa Geno

10° MEMORIAL G.GARVIN BROWN III°

MA RK -E S. I T

MOTO D'ACQUA ENDURANCE

Saluto del Presidente

Saluto dell’assessore allo Sport

Ricorre quest'anno un record storico, quello della 71ª edizione della Centomiglia del Lario TROFEO VILLA
D'ESTE che verrà disputata unitamente al CAMPIONATO MONDIALE E EUROPEO ENDURANCE GR B CAMPIONATO
MONDIALE E EUROPEO OFFSHORE CLASSE 3D CAMPIONATO ITALIANO OFFSHORE CLASSE 5000 ENDURANCE
BOAT RACING HONDA OFFSHORE CLASSE V2 "COMO CUP" GARA NAZIONALE MOTO D'ACQUA ENDURANCE.

71° CENTOMIGLIA DEL LARIO - Campionato del mondo Endurance - Campionato europeo Offshore.

Questa stupenda gara nata nel lontano 1949 ha visto partecipare piloti italiani e stranieri che hanno
fatto la storia della motonautica.
A nome mio, del Consiglio Direttivo e di tutti i nostri Soci dò il benvenuto agli equipaggi partecipanti
augurandomi che questo weekend di Novembre sia una vera festa della motomautica con quel sano
agonismo che caratterizza le gare ad alto livello.
Auspico inoltre che regni quel clima di amicizia e di passione che rende lo sport della motonautica unico
e emozionante.
Lo Yacht Club Como M.I.La. - C.V.C. è orgogliosa di mettere in campo tutta la sua organizzazione per dare
a questo evento il lustro che merita e che ha contraddistinto le gare sul Lario negli anni.
Un grazie particolare alla Regione Lombardia e alla Prefettura di Como al Comune di Como e a tutte le
autorità per la disponibilità e l'aiuto prestatoci.
Un ringraziamento alla Federazione Italiana Motonautica per la sua fattiva collaborazione e a tutti gli
sponsor che hanno reso possibile la realizzazione di questo importante evento.
Chi ama come noi lo sport della motonautica non potrà che rimanere incantato per lo stupendo spettacolo
sportivo.

Giancarlo Ge
Presidente dello Yacht Club Como M.I.La. - C.V.C.

La Centomiglia del Lario è un evento irrinunciabile per tutti gli amanti di questa magnifica disciplina,
una vetrina mondiale per il nostro territorio e un’eccellenza per lo sport lombardo.
Il suo tracciato, toccando i luoghi più affascinanti del lago di Como, ci mostra come lo sport possa
esaltare la natura e diventare vetrina per le bellezze della nostra splendida regione.
Una competizione internazionale, con atleti provenienti da tutta Europa, sarà il terreno più adatto a far
ripartire e accrescere ancora l’entusiasmo attorno a questa disciplina e alla nostra Regione.
Perché lo sport è abnegazione, tenacia, perseveranza nel superare i propri limiti, ma anche gioia nel
confrontarsi con altri atleti.
Da Assessore sono orgogliosa che associazioni della nostra Regione siano eccellenze tali da organizzare
eventi nazionali di questa importanza, significa che il movimento sportivo lombardo è più che in salute.
Orgogliosa ancor di più che l’occasione sia momento di promozione di tutto il territorio, questo dimostra
come lo Sport sia al centro della vita di ognuno di noi.
Lo Sport coniuga e declina la nostra vita, sta al singolo decidere il come, alle istituzioni il compito di
agevolare la decisione.
Un ringraziamento allo Yacht Club Como per il grande lavoro svolto e un augurio a tutti i partecipanti,
che vinca lo Sport.
Un cordiale saluto.
L'Assessore
Martina Cambiaghi

Saluto del Presidente FIM
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Motonautica che fu fondata nel 1923 a Milano ed ebbe come
primo presidente Ferdinando di Savoia Principe di Udine. E’
costituita – secondo Statuto – dalle Associazioni sportive e da

È mio grande piacere ed orgoglio poter annunciare che quest'anno, dal 23 al 25 Ottobre, sarà celebrato
a Como uno degli appuntamenti più attesi della Stagione Agonistica 2020.
Lo straordinario scenario del Lago di Como si adatta magnificamente alle esigenze di una manifestazione
che conta eventi di grande importanza e prestigio, quali la Centomiglia del Lario e le penultime prove
stagionali dei Campionati Italiani di Offshore classe 5000, di Endurance Gruppo B e di Honda Offshore.
La Centomiglia del Lario, arrivata quest’anno alla 71° edizione, è l’appuntamento motonautico più antico
tra quelli in calendario in Italia; è per questo che tutti noi ne andiamo fieri e la consideriamo una di
quelle classiche da non perdere.

altri organismi che svolgono l’attività motonautica con finalità
agonistica e senza fini di lucro.
La Federazione Italiana Motonautica che ha sede in Milano,
organizza, coordina e regolamenta i suoi sei settori agonistici
(circuito, offshore, moto d’acqua, endurance, radiocomandata,
hydrofly) ai quali si è aggiunto il settore di promozione giovanile
e scolastica, creato proprio per reclutare nuovi piloti ed
allargare il bacino di utenza.
L’attività si svolge su tutto il territorio nazionale e in un anno

Como dunque ci regalerà giornate di grande Motonautica grazie anche all’ottima organizzazione offerta
dello Yacht Club Como M.I.L.A.-CVC.

vengono effettuate circa 40 gare valide per i Campionati

Un ringraziamento particolare va al Comune di Como, agli Enti Locali, agli Sponsor e a tutti coloro che
hanno permesso lo svolgimento di questo importante evento.

La Federazione Italiana Motonautica inoltre, sviluppa attività e

nazionali, europei e mondiali che si svolgono nelle più prestigiose
località turistiche.
iniziative di carattere diportistico, turistico e di studio secondo
le facoltà derivanti dalle leggi dello Stato, promuove e attua la

A tutti vanno i miei sinceri auguri di un meritatissimo successo.

formazione di atleti e tecnici federali e le attività finalizzate al
conseguimento di abilitazione alla guida di mezzi acquatici da

Il Presidente FIM
Vincenzo Iaconianni

competizione e da diporto.
La Federazione Italiana Motonautica ha un proprio sito internet
all’indirizzo www.fimconi.it sul quale è possibile trovare tutte le
notizie sull’attività federale e sull’attività agonistica, una pagina
Facebook (Federazione Italiana Motonautica) per essere sempre
aggiornati sugli eventi organizzati dalla FIM, una pagina
Instagram, Flicr ed un canale Youtube.

La vostra creatività
ha il compito di emozionare,
il nostro impegno è di farlo diventare reale.

Dove trovarci
Via degli Artigiani 1
Lomazzo (Como)
Contatti
Tel.: (+39) 02.96779650
info@composcenter.it
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Marzorati Mario
Somaini Carlo
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Cometti Augusto
Rabolat Paul
Brunet Roger
Marega Tarcisio
Abbate Guido
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Siviero Paolo
Erbes Walter
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Siviero Paolo
Abbate Tullio
Roda Giuseppe
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Cappellini Guido
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Abbate Tullio
Abbate Tullio Jr.
Barlesi-Rossi
Barlesi-Al Suwaidi
Fabio Viganò
Bodega Giuseppe
Pennesi-Montavoci
Barlesi-Al Suwaidi
Barlesi-Baroni
Carpitella-Cangiano
Barlesi-Calò
Caballero-Calugi
Caballero-Berthois
Barlesi-Barone
Barlesi-Al Suwaidi
Tullio Abbate junior
Barlesi-Barone
Bacchi-Bacchi
Pinelli-Croze
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FB Corse
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Aniene Roma
Yacht Club Como
*****
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Sp. Team G.A.

Yacht Club Como
Mot. Boretto Po
Mot. Boretto Po

Gray Marine 5.000
Garwood-Packard
Garwood-Packard
Monocoque-BPM
Monocoque BPM
Monocoque BPM
Monocoque BPM
Abbate BPM
Abbate BPM
Abbate Cadillac
Abbate BPM
Timossi BPM
Abbate BPM
Abbate Maserati
Abbate BPM
Molinari A. Mercury
Molinari A. Alfa R.
Abbate BPM
Molinari L. BPM
Molinari A. Mercury
Molinari A. Mercruiser
Abbate BPM
Scotti Evinrude
Molinari A. Mercury
Abbate BPM
Abbate BPM
Molinari A. Mercruiser
Mostes BPM
Molinari R. Mercruiser
Molinari R. Mercruiser
Molianri R. Mercruiser
Molinari R. Mercruiser
Molinari R. Mercruiser
Molinari R. BPM
Molinari R. BPM
Molinari R. KK
Abbate Lamborghini
Molinari R. Evinrude
Lucini Mercruiser
Molinari R. BPM
Abbate BPM
Abbate BPM
Lucini Lamborghini
Lucini Lamborghini
Lucini Lamborghini
Lucini Lamborghini
Abbate Lamborghini
Abbate Lamborghini
Mercury
DAC-Mercury
Abbate Lamborghini
Abbate Lamborghini
Abbate Lamborghini
2 Mercury 2.4
2 Mercuri 2.4
Albatros-Mercruiser
Buzzi-Sterling
2 Seatek
2 Mercury 2.4
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2 Mercruiser
2 Mercury 2.4
1 Mercury 2.0
2 Mercury 2.4
2 Mercury 2.4
Abbate Lamborghini
2 Mercury 2.4
2 Mercury 2.0 SX
2 Mercury 2.0 SX
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103.903
120.200
112.114
139.029
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101.687
135.906
120.739
114.023
136.080
135.881
144.356
138.838
145.421
145.734
145.583
154.068
132.520
121.242
135.874
157.020
164.840
165.300
152.712
195.434**R
186.352
187.392
179.531
175.300
165.260
138.245
180.513
181.961
162.308
140.587
176.006
119.493
154.119
165.133
113.467
169.670
163.501
167.700
124,432
126,375
145,278
125,170
143,10
138,500
150,110
149,410

PROGRAMMA ORARIO
CAMPIONATO MONDIALE E EUROPEO
TROFEO MEMORIAL TULLIO ABBATE

71ª EDIZIONE
CENTOMIGLIA DEL LARIO

10° Memorial G.Garvin Brown III°

ENDURANCE GR B
TROFEO VILLA D'ESTE

CAMPIONATO MONDIALE E EUROPEO
OFFSHORE CLASSE 3D

CAMPIONATO ITALIANO

OFFSHORE CLASSE 5000
ENDURANCE BOAT RACING
HONDA OFFSHORE CLASSE V2 "COMO CUP"

TROFEO FIM VISMARA SHOW
MOTO D'ACQUA ENDURANCE

S.E. Dott.ssa Emanuela Saveria Greco
Viceprefetto vicario di Como

Giancarlo Ge
Presidente Yacht Club Como M.I.La. - C.V.C.

Avv. Attilio Fontana
Presidente Regione Lombardia

Giancarlo Butti
Commodoro

Avv. Vincenzo Iaconianni
Presidente Federazione Italiana
Motonautica

Giovanni Pucillo
Vice Presid. Yacht Club Como M.I.La. - C.V.C.

Dott. Mario Landriscina
Sindaco di Como

Diego Luisetti
Segretario Generale Yacht Club Como
M.I.La. - C.V.C.

Dott. ssa Martina Cambiaghi
Assessore allo Sport Regione Lombardia

Fabio Scudeletti
Tesoriere Yacht Club Como M.I.La. - C.V.C.

Dott. Giuseppe De Angelis
Questore di Como

Achille Sauchelli
Direttore Sportivo Yacht Club Como
M.I.La. - C.V.C.

Col. Giuseppe Coppola
Comandante Provinciale Guardia di
Finanza Como

Gianfranco Casnati
Addetto stampa

Col. Ciro Trentin
Comandante Provinciale Carabinieri Como

Maxim Robert - Morello Flavio
Responsabili campo boe

Ing. Marcella Battaglia
Comandante Prov. Vigili del fuoco

Trovato Francesco
Responsabile alaggi

Venerdì 23/10/2020
Endurance W.C./E.C./I.C. & Offshore V2 Verifiche amministrative e Tecniche
Endurance W.C./E.C./I.C. & offshore V2 Briefing Piloti
Gru a disposizione
Endurance W.C./E.C./I.C. & offshore V2 Prove libere
Endurance W.C. & I.C. & Offshore V2 GARA 1 (Corta) - max 1H.
Classe 3D/Classi 5000 - HONDA Offshore Verifiche amministrative e Tecniche
Classe 3D/5000 - HONDA Offshore Briefing Piloti

dalle ore 8.00 alle ore 11.00
ore 11.30
dalle ore 11.00 alle ore 18.00
dalle ore 12.30 alle ore 13.30
ore 15.30
dalle ore 17.30 alle ore 18.30
ore 19.00

Sabato 24/10/2020
Gru a disposizione
Classe 3D/5000 - Endurance W.C./E.C. & I.C. - Offshore V2 - HONDA Prove libere
Classe 3D/5000 - Endurance E.C. - GARA 1 (corta) / Endurance W.I./I.C.
HONDA Offshore & Offshore V2 - GARA 2 (corta)
100 Miglia del Lario Verifiche amministrative e Tecniche
Gara Nazionale Moto d'acqua Endurance Verifiche amministrative e Tecniche
100 Miglia del Lario Briefing Piloti
Gara Nazionale Moto d'acqua Endurance Briefing Piloti

dalle ore 8.00 alle ore 19.00
dalle ore 9.00 alle ore 11.30
ore 13.30
dalle ore 17.00 alle ore 17.30
dalle ore 17.30 alle ore 18.30
ore 18.30
ore 19.00

Domenica 25/10/2020
Gru a disposizione
Classe 3D/5000 - Endurance W.C./E.C. & I.C. - Offshore V2 - HONDA Offshore - 100
Miglia del Lario Prove libere
Gara Nazionale Moto d'acqua Endurance Prove libere
Gara Nazionale Moto d'acqua Endurance (30' + 1 lap)
Classe 3D/5000 - Endurance E.C. - HONDA Offshore GARA 2 (lunga) / Endurance
W.C./I.C. & Offshore V2 GARA 3 (lunga) - 100 Miglia del Lario GARA
Cerimonia di premiazione a seguire

dalle ore 8.00 alle ore 18.00
dalle ore 10.00 alle ore 11.00
dalle ore 11.30 alle ore 12.30
ore 13.00
ore 14.30

N.B. Il comitato Organizzatore si riserva il diritto di variare il presente programma orario per cause
di forza maggiore e/o per disposizioni delle Autorità competenti.

REGOLAMENTO
CAMPIONATO MONDIALE E EUROPEO
TROFEO MEMORIAL TULLIO ABBATE

71ª EDIZIONE
CENTOMIGLIA DEL LARIO
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CAMPIONATO MONDIALE E EUROPEO
OFFSHORE CLASSE 3D

CAMPIONATO ITALIANO

OFFSHORE CLASSE 5000
10° MEMORIAL G.GARVIN BROWN III°
ENDURANCE BOAT RACING
HONDA OFFSHORE CLASSE V2 "COMO CUP"

TROFEO FIM VISMARA SHOW
MOTO D'ACQUA ENDURANCE

Art.1 Definizione e organizzazione
L'associazione Yacht Club Como MILA-CVC, con l'approvazione della Federazione Italiana Motonautica (F.I.M.) ed il Patrocinio e contributo della
Regione Lombardia e del Comune di Como, indice e organizza dal 23 al 25 Ottobre, la 71ª Edizione della Centomiglia del Lario e la 2ª tappa del
Campionato Italiano Offshore/Endurance Boat Racing/Honda Offshore, il Campionato Mondiale e Europeo Endurance Gruppo B, il Campionato
Europeo Offshore Classe 3D, la Classe V2 Como Cup e la Gara Nazionale Moto d'acqua Endurance.
I l C o m i t a t o O r g a n i z z a t o r e , h a s e d e p r e s s o : Ya c h t C l u b C o m o M I L A - C V C V i a l e G . P u e c h e r 8 - 2 2 1 0 0 C O M O
e-mail: direzione@yachtclubcomo.it
Art.2 Regolamenti
Le competizioni si svolgono secondo i regolamenti U.I.M. e F.I.M. per gare Offshore/Endurance/Circuito/Moto d'acqua. Sono ammesse alla gara tutte le
imbarcazioni di categorie riconosciute dall' U.I.M.
Art.3 Percorsi /Tempo massimo
Il percorso di gara sarà minimo di 50 min. e comunque la gara non durerà più di di 50' per tutte le categorie partenti.
In caso di avverse condizioni meteo-marine, il percorso di riserva avrà una lunghezza complessiva non inferiore al 50% rispetto a quello originale.
Art.4 Pubblicità
I l C o m i t a t o O r g a n i z z a t o r e s i r i s e r v a i l d i r i t t o d i a p p l i c a r e a l l e i m b a rc a z i o n i p a r t e c i p a n t i , s t i c k s / a d e s i v i p u b b l i c i t a r i .
(art. 25 - C.I. 2020 Offshore).
Art.5 Rifornimento carburante
Eventuale traspor to di carburante dovrà avvenire con taniche omologate per tale uso. E ' v i e ta to i l t rava s o all'inter no del
p a rch e g g i o d e g l i s c a fi , i l r i fo r n i m e n to p o t rà av ve n i re p re s s o i l d i s t r i b u to re d i c a r b u ra n t i a l l ' i n te r n o d e l l o Ya ch t C l u b, c o n
p e r s o n a l e s p e c i a l i z z a to. ( a r t . 2 4 . 2 - C. I . 2 0 2 0 O ff s h o re ) . É c o n s e n t i to s o l o l ' i m p i e g o d i c a r b u ra n te d i t i p o a u to m o b i l i s t i c o
(art. 21 - C.I. 2020 Offshore e art. 6 C.I. 2020 Endurance Programma Attuativo). É severamente vietato fumare all'interno del parco alaggi, sotto le gru,
durante le operazioni di alaggio/varo e sui pontili di attracco (multa € 200,00).
Art.6 Iscrizioni
I piloti regolarmente iscritti e partecipanti al Campionato Italiano sono automaticamente iscritti ad ogni singola prova e dovranno comunicare solo
l'eventuale rinuncia di partecipazione, per iscritto alla F.I.M. entro le ore 24,00 del Mercoledì precedente alla manifestazione. Il Comitato Organizzatore
assegnerà nel parco alaggi gli spazi utili per ogni imbarcazione partecipante, più un auto-officina.
Art.7 Assicurazione
Sono a carico della FIM le coperture assicurative per gli infortuni dei piloti tesserati FIM. Tutti i piloti stranieri devono provvedere personalmente alla
copertura assicurativa per infortuni personali (AD&D) e non sono tenuti ad esibire le relative polizze alla FIM.
Le coperture assicurative della manifestazione garantite dalla FIM, comprendono anche R.C. di legge (coperture assicuratìve a seguito dì danni causati
a terzi nelle prove e in gara ad esclusione dei danni fra imbarcazioni) e R.C. per operazioni di "alaggio e varo" a condizione che tutte le persone coinvolte
in suddette operazioni siano formalmente inquadrate dall'organizzatore tramite la sottoscrizione di lettere d'incarico o contratti di prestazione d'opera
con la descrizione delle mansioni affidate.
Invece, per avere le necessarie coperture assicurative a seguito di danni causati a terzi nelle prove e in gara (non danni tra imbarcazioni), i piloti stranieri
devono inviare alla FIM (a.cicchelli@fimconi.it) 28 giorni prima della manifestazione, copia della propria polizza di assicurazione (scritta in inglese e
sottoscritta dal pilota stesso o dalla Sua Autorità Nazionale) dalla quale risulti con certezza la loro validità anche sul territorio italiano. La FIM informerà
i piloti stranieri sull'accettazione o meno della documentazione pervenuta, il più presto possibile, comunque al massimo entro 48 ore prima della
manifestazione. Se un pilota non esibisce nei termini suindicati la polizza sottoscritta da lui o dalla Sua Autorità Nazionale o se la copertura territoriale
della Sua assicurazione risultasse insufficiente, il pilota stesso, per partecipare alla gara, sarà tenuto a sottoscrivere l'estensione assicurativa della polizza
stipulata dalla FIM. Il costo dell'estensione della copertura R.C. verso terzi è di euro 110,00.= per la classi 5000/3D e V2 Offshore e di euro 80,00 per
l'Endurance Boat Racing. Agli stessi piloti verrà rilasciata quietanza firmata.
Tutti i piloti (italiani e stranieri) al momento delle verifiche amministrative devono firmare il "Race organizer liabylity form" (Manleva), pena la non
partecipazione alla gara.
Art.8 Reclami
Ogni eventuale reclamo/i accompagnati dalle previste tasse, sia, per quelli sportivi, che per quelli tecnici, dovranno essere presenti per iscritto al
Commissario Generale entro il termine massimo di 30 minuti dall'esposizione della classifica ufficiale. Il reclamo deve essere sempre fatto contro un solo
pilota alla volta. La tassa, sarà restituita soltanto nel caso che, il reclamo venga accolto, mentre, le spese per gli eventuali controlli saranno a carico del
soccombente.
Art.9 Istruzioni gara/ Responsabilità
Durante le riunioni piloti verranno date istruzioni ed indicazioni dettagliate relative alla par tenza - percorso gara - indicazioni
p u n t i d i v i ra ta - u b i c a z i o n e e c a ra t te r i s t i ch e d e l l a l i n e a d i p a r te n z a e d i a r r i vo - c o n fe r m a d e g l i o ra r i - f re q u e n z a d ' o n d a
sulle quali opererà il servizio radio di gara - imbarcazioni di servizio stazionanti lungo il percorso - condizioni metereologiche.
Il salto di boa è penalizzato con la perdita di un giro. La presente regola è valida per tutte le categorie in gara. Per motivi legati alla sicurezza è
severamente proibito riprendere una boa eventualmente saltata. La non osservanza di questa regola comporterà la squalifica.
Art.10 Riunione piloti
É fatto obbligo al Presidente del Comitato Organizzatore Locale della manifestazione indire una riunione piloti durante la quale saranno fornite tutte le
informazioni inerenti la gara. Alla suddetta riunione deve partecipare obbligatoriamente uno dei due piloti per ogni imbarcazione iscritta il Commissario
Generale, i componenti responsabili del COL, i componenti del Comitato di gara (Reg. U.I.M.) e il delegato della Commissione Endurance/Offshore.
Si specifica che è tassativamente vietata la partecipazione ed eventuali interventi verbali da parte di piloti non iscritti alla gara, meccanici,
accompagnatori ecc. Il pilota che si presenti in ritardo alla riunione piloti, dopo la firma di presenza, sarà punito con un'ammenda di €100,00 cad. La
mancata partecipazione di uno dei due piloti (in caso di equipaggio) o del pilota alla riunione piloti, comporta la non ammissione alla gara.

Art.11 Antidopping
In conformità alle normative C.O.N.I e F.I.M. i partecipanti potranno essere sottoposti a controlli antidoping ed etilometrici.
Art.12 Verifiche amministrative e tecniche
Tutte le imbarcazioni devono essere presenti per le operazioni di controllo presso il parco alaggi, per le verifiche amministrative e tecniche, come da
programma orario allegato. Tutte le imbarcazioni che partecipano alla gara devono essere posizionate all'interno del parco chiuso; nessuna attività
tecnico amministrativa potrà essere effettuata su imbarcazioni in acqua, pena la non ammissione alla gara. Le imbarcazioni verificate, non potranno
lasciare il parco chiuso.
Art.13 Prove ufficiali
Le prove ufficiali e sorvegliate, sono previste secondo l'allegato programma orario, sul percorso indicato e predisposto dal Comitato Organizzatore,
che verrà comunicato durante la riunione piloti.
Potranno prendere parte alle prove ufficiali, solamente le imbarcazioni in possesso del tagliando attestante il superamento delle verifiche amministrative
e tecniche (modulo T/A).
I mezzi di varo e alaggio messi a disposizione del Comitato Organizzatore saranno gestiti, sotto direzione del Commissario Generale, dall' Ufficiale di
gara addetto.
Art.14 Premi/ Premiazioni
Verranno premiati i primi 3 equipaggi classificati (1° e 2° Pilota)
Art.15 Assenze segnalazioni di percorso
In assenza di segnali di percorso (Boe), i concorrenti devono transitare per il punto geografico previsto.
Art.16 Ritiri
In caso di ritiro dalla gara, l'equipaggiamento dell'imbarcazione interessata deve esporre la bandiera ARANCIONE
all'ingresso del porto.

e mantenerla ben visibile fino

Art.17 Norme di sicurezza
Le prove e la gara, si svolgeranno in mare e in acque libere, per cui dovranno sempre essere rispettate le norme della navigazione. A tutti i piloti (e loro
equipaggio), è fatto OBBLIGO di:
• Prestare assistenza tra i concorrenti ed assicurarsi del sopraggiungere dei soccorsi, ogni qualvolta sia in pericolo la vita umana o, sostituirsi a loro in
caso di necessità.
• Indossare durante le prove, la gara ed anche in situazione di avaria (pena l'esclusione dalla manifestazione), il giubbotto salvagente, il collare
agonistico sottocasco o l'Hans Device, il casco. lo stacco di "massa motore" e la tuta completa da gara a norma dei regolamenti vigenti.
• Il pilota è l'esclusivo responsabile dell'efficacia di tutto quanto indossa.
• Mantenere una velocità max. di 2 (DUE)nodi all'interno del porto, tenendo il motore al minimo.
• Non eseguire prove all'interno del porto.
Art.18 Eventuali modifiche
Il Comitato Organizzatore, dietro approvazione della F.I.M. si riserva il diritto di modificare il presente regolamento - programma, come pure di variare le
date e gli orari di svolgimento della manifestazione, se ragioni tecniche e/o forza maggiore lo rendessero necessario.
Art.19 Antinquinamento
In aggiunta alle norme considerate nel regolamento U.I.M. e quanto stabilito dalle nuove norme CE, relative al limite massimo di rumore, in acque chiuse,
aperte alla navigazione o porti, che disturbino l'ambiente; É VIETATO il rilascio di idrocarburi, oli, etc., in modo particolare mentre l'imbarcazione sta
planando, uscendo o entrando dal porto, durante le prove e la gara. É VIETATO espellere fumo nero o bianco dal motore nelle situazioni sopra indicate.
Art.20 COVID-19 info
L'Evento si svolgerà in base al Protocollo FIM COVID-19, approvato ai sensi della Legge Italiana.
Il Protocollo sarà disponibile in loco per chi lo richiederà.
Prescrizioni generali:
• L'area dell'evento sarà definita chiusa;
• Verranno affissi in zona cartelli con le regole di comportamento;
• A seguito della Registrazione e I o del permesso di ingresso, fatto da FIM o Organizzatore, solo i possessori di PASS possono accedere all'Area;
• L'ingresso all'Area, consentito solo ai possessori di PASS, sarà regolamentato mediante la sottoscrizione di apposita dichiarazione e la misurazione
della temperatura.
 Non sarà consentito l'accesso in assenza di dichiarazione e/ o con temperatura uguale o superiore a 37,5 °;
• L'area sarà servita da almeno due punti di igienizzazione mani (mediante apposito dispenser di gel igienizzante);
• Una distanza sociale di almeno 1 (uno) metro deve essere rispettata da chiunque si trovi nell'area;
• Per ogni Team partecipante, verrà assegnato il seguente numero di persone:
• Classe 3D -5000-7 persone per barca compresi i piloti;
• Classe Endurance -7 persone per barca compresi i piloti;
• Classe V2-7 persone per barca compresi i piloti;
• Classe Honda -4 persone per barca compreso il pilota;
• 100 Miglia -5 persone per barca compresi I piloti;
• Moto d'acqua Endurance -4 persone per moto incluso il pilota;
• Ogni Team deve comunicare preventivamente l'elenco dei suoi equipaggi;
• I briefing saranno svolti secondo le regole generali; nello specifico saranno obbligatorie le maschere e la distanza di almeno 2 metri tra i partecipanti;
• Le Cerimonie sul Podio si svolgeranno nel rispetto delle regole sopra riportate in materia di maschere e distanze;
 I pontili 0JVet Pit Area) potranno ospitare un numero contingente di persone, suddiviso come segue tra le varie classi, seguendo la regola generale
(maschera e distanza):
• Classe 3D -non più dì 2 persone per barca, oltre ai piloti;
• Classe Endurance -non più di 2 persone per barca, oltre ai piloti;
• Classe V2 -non più di 2 persone per barca, oltre ai piloti;
• Classe Honda -non più di 1 persona per barca, oltre al pilota;
• 100 Miglia -non più di 2 persone per barca, oltre ai piloti ;
• Moto D'acqua Endurance -non più di 2 persone per moto, oltre al pilota;
• Nell'Area sarà individuato un apposito punto di controllo e permanenza dove curare eventuali casi di sintomi sospetti, In attesa dell'eventuale presa
in carico del Servizio Sanitario;
Art.21 Norme finali
Per quanto non previsto dal presente avan-programma / regolamento, vigono le norme F.I.M. e U.I.M. in vigore.
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le nostre

offerte

SCONTI FINO AL 35%

MAURIZ I O ( + 39) 348. 2686002
MARCO ( + 39) 335. 6775210

LimousineTaxi

Panda Clio

Qashqai

5 porte 5 porte

AVETE BISOGNO DI UN TAXI O UNA LIMOUSINE VICINO AL LAGO DI COMO O
NELLA ZONA DI LUGANO CHIAMATECI AL + 41 79.347.8744 O +39 335.8030435
CONDUCENTI PROFESSIONALI, QUALIFICATI SIA PER LA SVIZZERA E L’ITALIA.
TAXI E TRASFERIMENTI
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NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE

CAR FLEET
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Peugeot 1.6
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€ 109,00€ 239,00€ 569,00-
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