
ORGANIZZANO

Domenica
6 Ottobre 2019

ore 14.30

Lungolago
Reno di Leggiuno

(Lago Maggiore)

in collaborazione con



Regatalonga del Verbano • 6 Ottobre 2019
SCHEDA DI ISCRIZIONE

 VOGATORE DATA DI TIPO CITTÀ 
E-MAIL Nome e Cognome NASCITA IMBARCAZIONE INDIRIZZO 

Il sottoscritto presa visione del regolamento della REGATALONGA dichiara di accettarlo in 
tutte le sue parti, sollevando da qualsiasi responsabilità civile e penale gli organizzatori per 
eventuali danni a persone o cose che potessero verificarsi nel corso della manifestazione.

data ........................................... il capo imbarcazione ............................................................................

Il sottoscritto (Padre o chi ne fa le veci) presa visione del regolamento autorizza

il minorenne ............................................................................................................. a partecipare alla Regatalonga.

 firma del Padre o chi ne fa le veci ............................................................................

REGOLAMENTO
La Regatalonga del Verbano è una manifestazione non competitiva che si effettuerà con partenza in linea, domenica 
6 Ottobre 2019, suddivisa nelle seguenti categorie:
•  Categoria A: libera ad imbarcazioni di qualsiasi tipo, purchè tutte mosse da remi o pagaie.
•  Percorso A: (circa 7 Km) RENO - CERRO, ritorno RENO.

•  Categoria B: riservata ad imbarcazioni da competizione a remi: sedile scorrevole o fisso, canoe e kayak.
•  Percorso B: (circa 16 Km) RENO - CERRO - SANTA CATERINA - AROLO e ritorno RENO.
Può partecipare alla manifestazione chiunque abbia compiuto i 12 anni prima del 6 ottobre 2019. Per i partecipanti 
inferiori ai 18 anni è necessario a completamento dell’iscrizione l’assenso paterno scritto. Ogni equipaggio all’atto 
dell’iscrizione deve designare un capobarca responsabile del natante e dell’osservanza del regolamento della mani-
festazione. Ciascuna imbarcazione deve essere munita dei salvagenti regolamentari. L’organizzazione garantisce un 
servizio di assistenza sul percorso per tutta la durata della manifestazione. L’organizzazione non risponde di qualsiasi 
tipo di danno a persone o cose durante lo svolgimento della manifestazione.
RITROVO E PARTENZA: LUNGOLAGO - RENO DI LEGGIUNO Ore 14.30

ISCR IZ IONI
Si effettueranno in loco fino alle ore 14.00. Quota di iscrizione e 8,00 per partecipante (vogatore e persona che prende posto in barca)

PREMI
A tutti i partecipanti sarà consegnata una maglietta ricordo della manifestazione.

Per contatti: aldoperucchini@hotmail.it • Tel. 3332168889 • www.gliamicidelremo.it


