AVVISO DI VELEGGIATA 52° TROFEO
“M. FIORILLO”
2018
NORME
1) La veleggiata prenderà avvio dopo la partenza della Regata M. Fiorillo.
2) La zona di partenza è la stessa della regata sopra indicata ed è indicata nel successivo punto
7 relativo al percorso.
3) Nel corso della veleggiata le barche si conterranno secondo le Norme Internazionali per
Prevenire gli Abbordi in Mare (NIPAM).
4) Le barche dovranno utilizzare solo randa e genoa saranno suddivise in tre gruppi:
1: con lunghezza (di scafo) inferiore a m 9,00
2: con lunghezza (di scafo) da m 9 a m 11,00
3: con lunghezza (di scafo) superiore a m 11,00
5) Le barche che partono anticipatamente saranno escluse dalla veleggiata.
6) I tre gruppi avranno la stessa partenza.
che sarà segnalata nel modo seguente:
- 5 minuti
esposizione del pennello numerico n. 3
- 1 minuto
esposizione della lettera “P” del C. I.
PARTENZA
AMMAINATA delle bandiere sopra indicate.
7) Percorso: vedi allegato percorso n. 3
Partenza in prossimità del Molo Italia
- varco di levante (è fatto obbligo di lasciare a dritta tutte le mitilicolture all'interno e
all'esterno della diga foranea)
- varco di Ponente
- arrivo nella zona di partenza.
8) La linea di arrivo sarà costituita dalla congiungente tra la bandiera bianca, posta sul battello
del Comitato della Regata, e una boa da lasciare a SN.
9) Le
iscrizioni
dovranno
pervenire
preferibilmente
all'indirizzo
email
circolovelicosp@gmail.com o alla segreteria del Circolo Velico o entro le ore 19,00 del 13
luglio 2018. Dovranno essere complete in ogni loro parte: modulo iscrizione con indicazione
della lunghezza fuori tutto dell'imbarcazione, tessere FIV 2018 : è richiesto nella normativa
2018 della Federazione una tessera da diporto nautico per tutti i componenti
dell'equipaggio, che non richiede certificato medico, dichiarazione di responsabilita' firmata,
copia dell'assicurazione in corso di validità con massimali di almeno 1.500.000 di Euro. Le
iscrizioni dovranno essere accompagnate dalla tassa di € 20,00 per gli yachts fino a 9 mt. f.t.
, di € 30,00 per quelli con lunghezza da mt. 9 f.t. a mt.11 f.t. e di €. 40,00 per quelli superiori
a 11 mt.
Le quote d'iscrizione dovranno essere versate preferibilmente tramite bonifico bancario sul
conto corrente intestato a Circolo Velico La Spezia A.S.D. :
Carispezia sede Centrale - Codice IBAN: IT92J0603010701000046348808, oppure
potranno essere versate in segreteria.

