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Logo del Campionato Velico del Lario 2021 

Classe ORC del Lario 

 

Anagrafica  

 Zonale (delegato) Nazionale (presidente) Nazionale (Segretario) 

Nominativo Enea Beretta Fabrizio Gagliardi  

E-mail info@lariovela.it Vedi rif. UVAI  

Telefono 351-9386576   

Sito Istituzionale Lariovela.it Uvai.it 

 

Note o altri riferimenti: 

 

Sottoclassi: (es. Juniores/cadetti/4,7/Radial/Standard….) 

Ogni lago ha le sue peculiarità dovute essenzialmente alla tipologia delle flotte. Negli anni passati la classe 

ORC che comprende anche la Minialtura è stata suddivisa su mio consiglio in ORC (A), ORC (B) e ORC (C) 

come in seguito ha attuato anche ORC sebbene adottando parametri differenti per le nazionali e mondiali. I 

regolamenti Armatori dei laghi prevedono ulteriori suddivisioni unicamente per l’assegnazione dei premi 

locali.  Per dare corso ad un campionato zonale XV Zona a mio avviso dovremmo mantenere le tre 

suddivisioni principali. Altro discorso andrebbe fatto per meglio inquadrare la tipologia delle regate Inshore 

o Offshore ma ci sarebbe molto da scrivere. Credo sia meglio convocare i responsabili delle flotte e trovare 

una quadra tutti insieme. 

Numero membri e distribuzione: 

Sottoclasse Lago Maggiore Lago di Como Lago di Viverone Lago d’Iseo 

ORC e Minialtura 1 1  1 

     

 

Mi risulta che sia presente un delegato ORC Minialtura anche sul lago d’Orta…… 
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Info Utili per gestione regata 

Segnale Preparatorio preferito  

Sottoclasse 
 
 

Papa  India 
 (30.1)  

Zulu  
(30.2)  

Uniform 
 (30.3)  

Nera 
 (30.4)  

ORC x x    

Minialtura x x    

 

Intensità Vento (kn)  

Sottoclasse Minimo Massimo 

ORC 4 25 

Minialtura 4 25 

 

Applicazione regola 42 (si/no): _____ 

Sottoclasse Oscar (kn) 
 
 

Romeo (kn)  

Non Applicabile   

Non Applicabile   

Note su attività ammesse: 

 

Tempi (min)  

Sottoclasse Limite boa bolina target Limite percorso Finestra d’arrivo  

Non applicabile     

Non applicabile     

 

Regole di classe / Altri documenti di classe 

Si faccia riferimento alle regole IMS alle Offshore Special Regulation e alla Normativa Altura Federale in 

corso di validità 

 

Particolarità e note 
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Tipo Campo di regata (Bastone, Trapezio……..) e dimensione lati in funzione del vento 

 

  Il campo di regata inshore si compone di due boline con offset la piu vicina al Cdr a 06/07 per il 

raggruppamento ORC (C) barche lente e la piu lontana a 08/1 NM in relazione alla situazione del vento in 

partenza per i gruppi (A e B). 

Gli arrivi solitamente sono a poppa del CdR . 

 La Flotta ORC del Lario si e’ dotata da anni di IdR Standard che prevedono un allegato K relativo al percorso 

della Offshore che cambia a seconda della location di partenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intensita Vento (kn) Prossimo punto  Lunghezza (nm) Angolo 

    

    

 

Boa Partenza Barca Arrivo 


