Veleggiata del Beato Alberto
2 GIUGNO 2013

Avviso di veleggiata
COMITATO ORGANIZZATIVO:
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: fabriwind@libero.it
LOCALITA’ E DATE:
Monvalle, domenica 02 giugno 2013, ore 08.30
CLASSI AMMESSE:
Cabinati e scafi a bulbo autoraddrizzanti.
SUDDIVISIONE CLASSI:
Le imbarcazioni verranno divise con valori di compenso Yardstick. 2013
Gruppo
860
1
Gruppo
861
930
2
Gruppo
931
1020
3
Gruppo
1021
1110
4
Gruppo
1111
oltre
5
CLASSIFICHE:
Classifiche in tempo compensato Yardstick 2013.
QUOTE ISCRIZIONE:
fino mt. 7.00
euro 20.00
da mt. 7.00 a mt. 9.00
euro 30.00
oltre mt. 9,00
euro 40.00
eventuale versamento tramite bonifico bancario, IBAN: IT 94 Y 054285038 0000000097414 – UBI, sportello di Monvalle
ISCRIZIONI:
sabato 01 giugno dalle ore 14.00 alle ore 19.00.
 tessera fiv, obbligatoria solo per lo skipper
PROCEDURE DI PARTENZA:
08.25
Sale bandiera bianca
08.26
Sale bandiera rossa
08.29
Scende bandiera rossa
08.30
Scende bandiera bianca

Segnale sonoro + VHF canale 74
Segnale sonoro + VHF canale 74
Segnale sonoro + VHF canale 74
Segnale sonoro + VHF canale 74

- 5.00
- 4.00
- 1.00
partenza

TEMPO LIMITE:
ore 11.30.
MANIFESTAZIONI COLLATERALI
ore 12.30: Grigliata presso la sede dell’Associazione Velica Monvalle, a seguire premiazione
POSTI BARCA:
posti barca disponibili al pontile AVM (non prenotabili e ad esaurimento) a partire da sabato 01 giugno.
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.

PERCORSI:

PERCORSI:
 Gruppi 1, 2, 3 (3 giri) Percorso lungo (L)
 Gruppo 4, 5 (2 giri) Percorso corto (C)

P(s) - 1(s) - 2(s) - 1(s) - 2(s) - 1(s) - 2(s) - A(d)
P(s) - 1(s) - 2(s) - 1(s) - 2(s) - A(d)

RIDUZIONE PERCORSO:
eventuale riduzione di percorso alla boa n. 1 con esposizione delle bandiere:
 per Gruppi 1, 2, 3
bandiera BLU
 per Gruppi 4, 5
bandiera GIALLA

