2° VELE D'ESTATE
7 luglio 2018

BANDO E ISTRUZIONI


ORGANIZZAZIONE
Circolo Verbano Vela a.s.d.



DATA E LUOGO
Sabato 7 luglio 2018 a Ranco nelle acque antistanti il Bar Molo; ore
9.30 a disposizione della giuria.



REGOLAMENTI
• Regolamento Internazionale per Prevenire gli Abbordi in Mare
• Codice per la Navigazione del Lago Maggiore
• Regolamento Vela Libera Verbano
• Queste istruzioni
• Eventuali comunicati
Per qualsiasi argomento non trattato dai precedenti documenti si fa
riferimento al Codice della Navigazione e più in generale alle leggi
italiane.



ISCRIZIONI
Le iscrizioni possono essere effettuate
➢
fino alle 19.00 del 6 luglio 2018
• presso la sede del Circolo Verbano Vela a Lisanza di Sesto
Calende in via alla Punta, 21
• mediante sms o messaggio whatsapp al numero 389/9117600
• via e-mail all'indirizzo segreteria@circoloverbanovela.com
➢
fino a un’ora prima della partenza
• presso la giuria
Il costo dell'iscrizione e fissato in 40€ ad imbarcazione che devono
pervenire all'organizzazione prima dell'inizio del raduno unitamente al
modulo d’iscrizione, alla lista equipaggio ed a copia del certificato
medico relativo ai membri dell’equipaggio indicati sulla stessa.
Il versamento può essere effettuato anche mediante bonifico al conto
corrente intestato a
Circolo Verbano Vela asd
codice IBAN IT11G 03111 22800 000000002667
specificando nella causale il nome dell'imbarcazione.



IMBARCAZIONI AMMESSE E SUDDIVISIONE GRUPPI
Sono ammesse tutte le imbarcazioni a bulbo che sono suddivise secondo
i raggruppamenti del regolamento Vela Libera Verbano. Tutte le
imbarcazioni devono esporre a poppa in modo visibile per tutta la durata
del raduno il guidone di percorso.



EQUIPAGGIO
In caso di equipaggio formato da una sola persona la stessa ha l'obbligo
di indossare un opportuno giubbino salvagente per tutta la durata del
raduno indipendentemente dalle condizioni climatiche. L'età minima
dello skipper è di 18 anni.



PERCORSO
Gruppi 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – Surprise - guidone BLU:
1 giro a bastone + 1 giro a triangolo.
Gruppi 6 – 7 – 8 – Meteor – guidone GIALLO:
2 giri a bastone.
Per i dettagli consultare la cartina allegata.
Le boe P/A, 1 e 2 sono di colore rosso; la boa ALFA è di colore giallo.



LINEA DI PARTENZA
E’ la linea congiungente tra la boa P e l’albero dei segnali (vedi cartina
allegata).



PROCEDURA DI PARTENZA
Ore 9.30: issata bandiera ITALIANA (a disposizione).
I SEGNALI DI PARTENZA HANNO INIZIO DOPO 1 MINUTO
DALL’AMMAINATA DELLA BANDIERA ITALIANA.
Tutti i segnali visivi sono possibilmente accompagnati da un segnale
acustico.
- 10 minuti:
issata bandiera VERDE (boe da lasciare a destra) o
ROSSA (boe da lasciare a sinistra);
- 5 minuti:
issata bandiera GIALLA;
- 1 minuto:
issata bandiera BLU (ultimo minuto);
0 minuti:
ammainata di TUTTE le suddette bandiere
– partenza generale.
Se un’imbarcazione taglia la linea di partenza con oltre 1 minuto di
anticipo, viene squalificata.
Se un’imbarcazione taglia la linea di partenza durante l’ultimo minuto,
viene penalizzata del 10% sul Tempo Reale.
Il rientro nella linea di partenza DOPO il via, non toglie le penalità.
In caso di infrazione generalizzata la partenza viene annullata mediante
l'issata della bandiera italiana (accompagnata, se possibile, da tre suoni
acustici) che segnala anche l'inizio della nuova procedura di partenza.



LINEA DI ARRIVO
E’ la linea congiungente tra la boa A e l’albero dei segnali (vedi cartina
allegata).



TEMPO LIMITE
Sono classificate tutte le barche che tagliano la linea di arrivo entro il
tempo massimo di tre ore dalla partenza.



RIDUZIONE DI PERCORSO
E' segnalata dalla presenza in boa della barca assistenza con esposta
bandiera NERA. In tal caso ci si deve dirigere direttamente alla linea
d'arrivo, tagliando il traguardo dalla via più diretta.



ANNULLAMENTO
In caso si renda necessario annullare il raduno, viene issata una bandiera
BIANCA sull’albero dei segnali e sulle barche assistenza,
accompagnata, se possibile, da 3 segnali acustici lunghi.



PROTESTE
Si invitano i partecipanti a risolvere amichevolmente eventuali
controversie. L'eventuale protesta deve essere presentata entro un'ora
dall'arrivo dell'ultima imbarcazione e deve essere accompagnata da un
versamento di 50 € che, in ogni caso, non vengono restituiti, ma devoluti
in beneficenza.



PREMIAZIONE
La premiazione inizia alle ore 19.30 presso la sede del Circolo Verbano
Vela a Lisanza di Sesto Calende in via alla Punta, 21 dove viene offerto
un buffet per tutti i partecipanti.



RESPONSABILITÀ
La decisione di prendere parte alla manifestazione è di esclusiva
competenza di ogni partecipante che si assume ogni responsabilità per
sé, per il proprio equipaggio e la propria imbarcazione.
Gli organizzatori e tutti quanti prestano la loro opera a supporto
dell'organizzazione declinano ogni responsabilità per danni a persone e
cose, sia a terra sia in acqua, derivanti dalla partecipazione o dalla
mancata partecipazione al raduno di cui alle presenti istruzioni.
Ogni partecipante è responsabile per qualsiasi incidente fisico o
materiale che può essere provocato da sé, dal proprio equipaggio, dal
proprio mezzo che comporti danni per sé, il proprio equipaggio, il
proprio mezzo, terzi, mezzi di terzi; si consiglia, pertanto, la stipula di
un'assicurazione a copertura dei possibili rischi.
E’, altresì, responsabilità di ogni partecipante decidere di iniziare e/o
continuare la partecipazione al raduno in base alle condizioni
meteorologiche. L'organizzazione può segnalare la necessità di
indossare il giubbino salvagente mediante l'esposizione della bandiera
Y, ma la decisione di seguire o meno il consiglio spetta esclusivamente
a ciascun partecipante.



COMUNICATI
Qualsiasi variazione a queste istruzioni è comunicata con avviso a parte
affisso entro le ore 8.30 del giorno 7 luglio 2018 presso la postazione
della giuria.

Durante lo svolgimento del raduno velico vengono effettuate riprese
televisive e/o fotografiche. Con l'iscrizione al raduno ogni partecipante
concede automaticamente liberatoria per le riprese sopracitate
autorizzando anche qualsiasi uso delle stesse senza limite di tempo.

GRUPPI 1, 2, 3, 4, 5, SURPRISE - 1 bastone + 1 triangolo
BANDIERA ROSSA - BOE A SINISTRA
P / 1 / 2 / P / 1 / ALFA / 2 / A
BANDIERA VERDE - BOE A DESTRA
P / 2 / 1 / P / 2 / ALFA / 1 / A

GRUPPI 6, 7, 8, METEOR - 2 bastoni
BANDIERA ROSSA - BOE A SINISTRA
P/1/2/P/1/2/A
BANDIERA VERDE - BOE A DESTRA
P/2/1/P/2/1/A

E’ PREVISTA LA RIDUZIONE DI PERCORSO IN CASO DI VENTO DEBOLE O ASSENTE

