Associazione Nautica Sebina
in collaborazione con

GodeteVela
Domenica, 26 agosto 2018

M'ILLUMINO di CAMUNA
AVVISO DI VELEGGIATA
Organizzazione: ANS & Godetevela Via Industriale, 5 – 25058
Sulzano Località Ambrosa (BS)
Località: Baja Montecolo. Percorso: come da cartina che sarà
distribuita al momento della cena.
Classi ammesse: bulbi e cabinati.
Programma:
Aperitivo ore 19,00
Cena ore 19,30
Partenza ore 21,00 ( brezza permettendo )
E’ prevista, forse, una sola prova.
Regolamenti di riferimento per la manifestazione.
la regata sarà disputata applicando: Le Norme per prevenire gli
abbordi in mare (NIPAM).
Avviso di Veleggiata e Norme Veleggiata
Corretto Navigare (I partecipanti devono navigare nel rispetto dei
principi di sportività e correttezza)
Iscrizioni: L’iscrizione dovrà essere fatta presso la segreteria A.N.S
entro le ore 18,00 di
Domenica 26 agosto. La quota d’iscrizione è di € 12,00 a persona
che comprende l’scrizione alla veleggiata, spaghettata, una birra
alla partenza e una all’arrivo.
L'iscrizione alle Veleggiate comporta l'accettazione senza riserve di
tutte le regole, norme e regolamenti
qui descritti.
Tutte le imbarcazioni dovranno essere in possesso di assicurazione
RC verso terzi
(massimale R.C. € 1.500.000,00)

La predetta documentazione dovrà essere depositata presso la
Segreteria del Circolo Organizzatore al
momento dell’iscrizione e, comunque, almeno due ore prima
dell’orario di partenza.
Tutti i partecipanti devono essere in regola con il tesseramento FIV
ed aver estinto i conti al bar.
Per le veleggiate è prevista la tessera FIV senza visita medica.
Per chi fosse sprovvisto della tessera FIV, potrà fare la tessera da
diporto da 10 euretti presso la segreteria del circolo
Ordine d’arrivo e premi: sarà stilato un ordine d’arrivo in tempo
reale e
saranno assegnati i premi alla prima imbarcazione.
L’ordine di arrivo della veleggiata entrerà nella classifica del
Campionato Notturno
ed alla fine dell’ultima regata, verrà assegnato il premio finale.
Tutti avranno un simpatico ricordino della serata.
Responsabilità: il Comitato Organizzatore declina ogni
responsabilità a quanto possa avvenire a
persone o cose, sia a terra che in acqua, in relazione alla
manifestazione. I concorrenti prendono
parte alla veleggiata a loro rischio e pericolo e sotto la propria
personale responsabilità ovvero chi
ne esercita la patria potestà (in caso di minorenni). Ciascun
concorrente sarà il solo responsabile
della propria decisione di partire e/o di continuare la regata.
Diritti delle immagini: nel partecipare all’evento, gli equipaggi e
loro ospiti concedono all’autorità
organizzatrice e suoi sponsor il diritto e l’autorizzazione a
pubblicare e/o divulgare in qualsiasi
maniera riprese fotografiche e filmati di persone ed imbarcazioni,
realizzati durante l’evento, per un
eventuale produzione di materiale pubblicitario e/o comunicati
stampa.

