Invito
Sabato 4 giugno 2011
By family Meier

SUN & FUN

Programma - istruzioni - modulo d'iscrizione

SCUOLA VELA ASCONA, Tony e Adriano Meier, Via Muraccio 108, CH - 6612 Ascona
TEL +41 91 791 51 85 FAX +41 91 791 54 42 www.asconautica.ch asconautica@ gmail.com

Cari velisti e amici,
La stagione 2011 è cominciata! Abbiamo ora il piacere di annunciarvi la 18esima edizione della 3
ORE DI ASCONA che avrà luogo sabato 4 giugno 2011.
Le 3 ore di Ascona sono state create per tutti i velisti della regione, dagli
equipaggi alla ricerca di competizione a quelli meno ambiziosi che vogliono
semplicemente farsi una velata per 3 ore. Anche tutti i simpatizzanti, che
vogliono semplicemente partecipare alla festa, sono benvenuti! Vogliamo
incontrarci per conoscerci, divertirci e regalare grande spettacolo alla piazza di
Ascona. Evviva la vela!
Sabato 4 giugno la regata si svolgerà con qualsiasi tempo ed è aperta a tutte le chiglie.
Come tutti gli anni ci sarà un percorso a triangolo il quale bisogna aggirare per 3 ore per il
maggior numero di volte possibile. In seguito ci sarà una festa con aperitivo e cena al ristorante
Marina Eden Roc .
Buon vento a tutti !!
Famiglia Meier

PROGRAMMA:
Venerdì 3 giugno 2011
ore 18. 00 - 20 00
Pagamento tassa d’iscrizione e buoni per la festa.
Distribuzione numeri di gara presso la Scuola Vela Ascona, c/o albergo
Marina Eden Roc. Tutti i partecipanti devono ritirare un numero di partenza che
va fissato ben visibile sui due lati della barca.

Sabato 4 giugno 2011
ore 9 00 - 11 00 Pagamento tassa d’iscrizione e buoni per la festa.
Distribuzione numeri di gara presso la Scuola Vela Ascona,
solo fino alle ore 11.00!
Tutti i partecipanti devono ritirare un numero di partenza che va fissato ben
visibile sui due lati della barca.
ore 11 00

Skipper briefing presso la Scuola Vela Ascona.
Verranno annunciate ultime novità o eventuali cambiamenti di programma. Ogni
skipper riceverà un sacchetto regalo!

ore 14 00

Partenza regata
Vedere regolamento e percorso sulle pagine seguenti.

ore 17 00

Fine regata
pausa

ore 19. 30

Le 3 ORE di ASCONA – PARTY (entrata CHF 68.-)
Aperitivo sulla terrazza offerto! Cena al ristorante (Menue / bibite al tavolo
escluse), proiezione video della regata su grandi schermi, premiazione.
Iscrizione alla festa entro il 15.05.11 !!!
ritiro buoni per la festa:
ve. 03.06.11 dalle ore 1800 alle 2000
sa. 04.06.11 dalle ore 900 alle 1100
La festa avrà luogo nel ristorante Eden Roc Marina!

Nuovo! Salutiamo la SLAM Svizzera, che sarà presente con uno “stand” presso
la nostra sede della scuola vela Ascona.

REGOLAMENTO:
Organizzazione
Asconautica - scuola vela Ascona, Tony e Adriano Meier, Via Muraccio 108, CH – 6612
Ascona.
TEL +41 91 791 51 85, FAX +41 91 791 54 42, EMAIL asconautica@gmail.com

Barche ammesse
La regata è aperta a tutte le chiglie. Le derive sono escluse dalla gara.

Responsabilità
La Scuola Vela Ascona, il Comitato di regata e i loro membri e volontari declinano ogni
responsabilità riguardo a persone o cose che potrebbero subire danneggiamenti durante la
manifestazione. Ogni persona partecipa a proprio esclusivo rischio e responsabilità.
La stesura di questo bando e delle istruzioni di regata non modifica la completa ed illimitata
responsabilità dei partecipanti.

Classifica
I giri delle boe verranno nuovamente contati tramite computer. Avrete nuovamente la possibilità,
oltre alla classifica generale, di andare a vedere qual’è stato il vostro giro più veloce, ecc.
I tempi verranno in seguito compensati con i punti Yardstick.
Categorie:
Racer e Easy

Numeri di gara
Tutti i partecipanti devono ritirare un numero di gara che va fissato sui due lati della barca in
modo ben visibile. La distribuzione dei numeri avrà luogo venerdì 3 giugno, dalle 1800 alle 2000;
oppure sabato 4 giugno dalle 900 alle 1100. Se il numero non è ben visibile, la barca giuria può
non contare i giri effettuati dalla barca. Il numero va ritornato alla Scuola Vela Ascona (deposito
CHF 10.-).

Proteste
Non vengono accettate proteste. “Fairplay and Fun” è il motto della manifestazione. Come detto
precedentemente vogliamo che tutti (racer ed easy) possano partecipare in armonia e serenità,
chiediamo quindi la massima prudenza a tutti per evitare rischi di collisione.
Se una barca tocca una boa o commette altre scorrettezze, la giuria può richiedere ai
partecipanti interessati di eseguire delle penalità (giri di 360° o 720° su se stessi). Le penalità
devono essere eseguite al più presto. La barca che sta eseguendo una penalità deve tenersi
discosta dalle altre imbarcazioni.

Batteli in servizio regolare
Vi ricordiamo e vi preghiamo di rispettare la precedenza assoluta dei battelli in servizio regolare.

PERCORSO REGATA
PARTENZA
Si parte tra la boa no. 3 e la barca giuria con la bandiera verde o nera.

ATTENZIONE NUOVO!!!
In caso di Inverna ritardata, la partenza puo esser posticipata di 30 min. Di
conseguenza: partenza alle ore 14.30 e fine alle ore 17.30. Questo verrà
segnalato dalla barca giuria con una bandiera gialla.
Segnali di partenza:
10 min.
colpo bandiera bianca
5 min.
corno bandiera blu
1 min.
corno ammaino bandiera blu
Partenza
colpo bandiera rossa
Fine
colpo
La giuria deciderà tra due percorsi. Il percorso "NORMALE" sarà segnalato con una bandiera
nera; quello "RIDOTTO" con una verde.

NORMALE:
Per primo si devono girare le isole di Brissago (la boa no.1 non viene considerata su questo
primo tratto e può esser lasciata a sinistra o a destra), in seguito si gira la boa no.2, no.3, no.1,
no.2, ecc. Tutte le boe e le isole vengono lasciate a sinistra, quindi si gira in senso antiorario per
3 ore.

RIDOTTO:
girare la boa no.1, in seguito boa no.2, no.3, no.1, ecc. Tutte le boe vengono lasciate a sinistra,
quindi si gira in senso antiorario per 3 ore.

MODULO D'ISCRIZIONE – Le 3 ore di Ascona
4.6.11
Nome armatore:....................................................................................................
Nome barca:.........................................................................................................
Tipo imbarcazione:...............................................................................................
Numero velico: ..................................... Yardstick: ............................
Lunghezza: ...........................................
Indirizzo:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
E-mail:…...............................................................................................................
Telefono:...............................................................................................................
No. persone cena:

..............(CHF 68 per pers.)

MOLTO IMPORTANTE per motivi di organizzazione!!! Annunciare il numero
preciso di persone alla cena al piu’ tardi entro il 15 maggio 2011.
Tassa d’iscrizione:
CHF 30.- (Iscrizione) + CHF 10.- (deposito
no. gara) da pagare in contanti alla Scuola Vela Ascona.
Firma:...................................................................
Inviare per fax o posta alla Scuola Vela Ascona entro il 15 maggio 2011!

FAX 091 791 54 42
Indirizzo: Scuola Vela Ascona, via Muraccio 108, CH-6612 ASCONA

SCUOLA VELA ASCONA, Tony e Adriano Meier, Via Muraccio 108, CH - 6612 Ascona
TEL +41 91 791 51 85 FAX +41 91 791 54 42 www.asconautica.ch asconautica@ gmail.com

