IN COLLABORAZIONE CON

Organizzano

M’ ILLUMINO di CAMUNA
Sulzano 26 agosto 2018

NORME DI VELEGGIATA
1 Comitato Organizzatore
Godetevela in collaborazione con l’ Associazione Nautica Sebina
Via Industria, 5 -25058 Sulzano Loc. Ambrosa (BS)
Telefono Godetevela 3275790639 Telefono ANS 030985196
2
Località
Baja Montecolo
3 Regole
La Veleggiata sarà disputata applicando:
Le Norme per prevenire gli abbordi in mare (NIPAM).
Avviso e Norme di Veleggiata
Corretto Navigare ( I partecipanti devono navigare nel rispetto dei pricipi di sportività
e correttezza )
4 Regole di sicurezza
Chi fosse in difficoltà o si volesse ritirare dovrà informare il Comitato
Organizzatoreimmediatamente al telefono 3275790639.
5 Ammissione
Classi ammesse : bulbi, cabinati e monotipi
6 Modifiche alle Norme di Veleggiata
Qualsiasi modifica alle Norme di Veleggiata sarà esposta all’albo presso la segreteria dell'ANS
almeno 1 ora prima del segnale di partenza.
7

Programma delle prove

7.1
7.2
7.3

Veleggiata
1 Prova
Secondo l'intensità del vento la prova potrà essere ridotta
La partenza della prova sarà data alle ore 20,30 ( Brezza permettendo) del 26 agosto 2018

8 Partenza -segnali
8.1 Le modalità della partenza sono le seguenti:
3 minuti dalla partenza 3 suoni,
1 minuto dalla partenza 2 suoni,
0 partenza 1 suono lungo
8.2 Come da cartina allegata
8.3 La partenza sarà data con il vento proveniente da qualsiasi direzione.
8.4 Le imbarcazioni partite prima del suono lungo della partenza, dovranno rientrare nell'area
di prepartenza, e riattraversarela linea di partenza.
9 Percorso
Il percorso sarà come da cartina allegata.
10 Arrivo
Come da cartina allegata
11 Tempo limite
Tutte le barche dovranno arrivare entro 120 minuti.. dalla partenza
Alle ore 12 la veleggiata si ritiene comunque conclusa
12 Ordine d’arrivo e premi
Ci sarà una classifica in tempo reale. Premi: come da Avviso di Veleggiata.
13 Assicurazione e scarico di responsabilità
Ogni imbarcazione partecipante dovrà essere assicurata con polizza per la
Responsabilità Civile in corso di validità, con un massimale minimo di €
1.500.000,00 come reg. 67 delle Prescrizioni FIV .
In accordo con la regola fondamentale 4 del RRS - Ogni concorrente sarà il solo responsabile
della propria decisione di partire e/o continuare la veleggiata. La F.I.V. , il Circolo Organizzatore e
tutti gli addetti, declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose, sia in
acqua che in terra, in conseguenza alla partecipazione alla regata di cui alle presenti norme . In
caso di concorrenti minorenni detta responsabilità viene delegata al genitore esercitante la patria
podestà od ad un suo legale rappresentante.

