VELEGGIATA 30/09/2018
Avviso di Veleggiata
1. CIRCOLO ORGANIZZATORE
Club Nautico Foce Magra
Via Poggio Scafa 16 - 19031 Ameglia (SP)
Tel e fax 0187.64673 clubnauticofocemagra@libero.it
2- COMITATO ORGANIZZATORE E SEGRETERIA
Giangrandi Saverio, Nicodemi Alessandro.
Furlotti Filippo 349/7774058, Giorgini Giovanna
3- DIVISIONE IN CATEGORIE
Sul modulo di iscrizione dovrà essere dichiarata obbligatoriamente la
lunghezza fuori tutto (LFT) dello yacht.
Categorie Lunghezza fuori tutto
I superiore a 10,01 m
II inferiore a 10,00 m

4- REGOLAMENTI
La veleggiata sarà disciplinata dalle seguenti regole :
- Norme Internazionali per Prevenire gli Abbordi in Mare (NIPAM – COLREG 1972)
- Il presente avviso di veleggiata.
- Dotazioni di sicurezza come da norme di legge per la navigazione da diporto
Si ricorda che eventuali imbarcazioni che ingaggino navi nell’area della veleggiata non hanno
precedenza di navigazione in quanto le stesse navi si trovano impossibilitate alla manovra.

5- AMMISSIONE
Sono ammesse tutte le imbarcazioni monoscafo a bulbo suddivise in categorie in base
alla lunghezza fuori tutto, con lunghezza superiore a 6 m.
Le imbarcazioni dovranno essere in possesso dei documenti e delle dotazioni richieste
dalle Autorità Marittime per la navigazione da diporto.
Il Comitato si riserva la facoltà di accorpare le categorie in base al numero
degli iscritti.

6- PROGRAMMA
30 Settembre:
Ore 11:25 – segnale di preavviso (un suono) della partenza della veleggiata con BANDIERA BANCA ISSATA.
Ore 11:30 - segnale di partenza della veleggiata con un lungo suono con BANDIERA BIANCA AMMAINATA.
Le imbarcazioni che effettueranno una falsa partenza saranno penalizzate con 10 minuti di penalità.
Ore 17:00 - limite tempo massimo

Dalle ore 19.00 premiazione con spaghettata
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7- ASSICURAZIONE
Tutte le imbarcazioni dovranno essere in possesso di assicurazione R.C in corso di
validità che dovrà essere presentata in fase di iscrizione. Le imbarcazioni dovranno
essere in regola con le prescrizioni di legge per le attrezzature di sicurezza obbligatorie
da tenere a bordo in base alla navigazione effettuata o alla bandiera di appartenenza.

8- ISCRIZIONI E TASSA D’ISCRIZIONE
Il modulo di iscrizione dovrà essere compilato e consegnato alla segreteria del Club Nautico Foce Magra (anche
via fax o e-mail) entro il giorno 29 Settembre 2018 ore 18:30
La quota di iscrizione è stabilita in:

€ 30,00 per gli yachts di l.f.t. superiore ai 10 mt.
€ 20,00 per gli yachts di l.f.t. di e inferiore ai 10 mt.
Iban CNFM: IT97F0103049842000000109887

9- PERCORSI
La veleggiata si svolgerà dalle acque antistanti la Foce del Magra verso Torre Scola e ritorno (vedi allegato).
Nel caso di riduzione del percorso verranno considerate le posizioni al passaggio tra Torre Scola e l’Isola
Palmaria.

10- RICONOSCIMENTI E GRADUATORIE
La veleggiata si svolgerà in tempo reale per tutte le categorie.
- Verrà compilata una graduatoria di arrivo assoluta e una divisa per categoria.
- Verranno assegnati riconoscimenti alle migliori barche di ogni Categoria
Allegato di percorso
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