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3a veleggiata

Fondazione Giacomo Ascoli
20 maggio 2012
Monvalle
In collaborazione con

Associazione Velica Monvalle

FONDAZIONE GIACOMO ASCOLI
info@fondazionegiacomoascoli.it

La missione della Fondazione
La qualità di vita dei bambini affetti da patologie oncoematologiche e delle loro famiglie;
La ricerca scientifica per lo studio e la cura dei linfonodi in campo pediatrico.
reparto di Day Hospital oncoematologico pediatrico presso l’Ospedale Del Ponte di Varese

Avviso

di Veleggiata

Fondazione Giacomo Ascoli
COMITATO ORGANIZZATORE:
Associazione Velica Monvalle Scrl – Via Roma, 20 – 21020 MONVALLE (VA)
Segreteria sede: Tel/ Fax: 0332 799035
Registro FIV: FSN n. 565
Registro CONI: n. 14790
E-mail: avmonvalle@libero.it - Sito web: www.avm-monvalle.com
Iscrizioni regate: tel/fax 0332 602327
TIPO MANIFESTAZIONE:
veleggiata in equipaggio libero (minimo due persone)
LOCALITA’ E DATE
Monvalle, domenica 20 maggio 2012, ore 09.30
CLASSI AMMESSE:
Cabinati e scafi a bulbo autoraddrizzanti.
CLASSIFICHE
 1° classificato assoluto in tempo reale
 1° classificato assoluto in tempo compensato Yardstick 2012
QUOTE ISCRIZIONE:
quota libera (interamente a favore della fondazione)
NUMERO VELICO:
le barche dovranno partecipare alla veleggiata con un numero velico identificativo
PRE ISCRIZIONI :
via fax (0332 602327) oppure mail (fabriwind@libero.it)
ISCRIZIONI:
sabato 19 maggio dalle ore 14.00 alle ore 20.00.
gli armatori devono presentarsi presso la segreteria avm depositando la seguente documentazione:
 modulo di iscrizione debitamente compilato e firmato.
 tessera fiv, obbligatoria solo per un membro dell’equipaggio (armatore o skipper o timoniere)
DOTAZIONI DI SICUREZZA:
tutte le imbarcazioni, oltre alle normali e obbligatorie dotazioni di sicurezza, devono dotarsi di:
 Radio vhf sintonizzata sul canale 74 o telefono cellulare
PERCORSO:
Monvalle – Laveno – Monvalle
PROCEDURE DI PARTENZA:
09.25
Sale bandiera bianca
09.26
Sale bandiera rossa
09.29
Scende bandiera rossa
09.30
Scende bandiera bianca

Segnale sonoro
Segnale sonoro
Segnale sonoro
Segnale sonoro

- 5.00
- 4.00
- 1.00
partenza

BOA DI PERCORSO.
Laveno: boa posizionata a circa 500 metri da punta Fortino (Laveno), da lasciare a sinistra
RIDUZIONE DI PERCORSO:
eventuale riduzione di percorso alla boa di punta Fortino (Laveno). Esposizione bandiera blu
TEMPO LIMITE:
entro le ore 15.00
POSTI BARCA:
posti barca disponibili al pontile AVM (non prenotabili e ad esaurimento) a partire da sabato 21 maggio.
RESPONSABILITA:
i concorrenti partecipano alla veleggiata a loro rischio e pericolo e sotto la loro personale responsabilità a tutti gli effetti.
Ciascuna barca e per essa l’armatore od un suo rappresentante sarà il solo responsabile della decisione di partire o di
continuare la veleggiata. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni che potrebbero subire le persone o le
cose, sia in terra che in mare, in conseguenza della loro partecipazione alla veleggiata. L’armatore è l’unico responsabile
della sicurezza della propria imbarcazione e della rispondenza delle dotazioni di bordo alle esigenze della navigazione
d’altura e della salvaguardia delle persone imbarcate e dei naviganti in genere. L’iscrizione alla presente manifestazione
comporta l’accettazione senza riserve di tutte le regole, norme e regolamenti qui descritti e di quanto previsto nella
specifica Normativa per l’attività del Diporto.

