
V Crociera del VERBENN
Sabato 1 Maggio 2010

AVVISO e ISTRUZIONI di RADUNO VELICO

Il "Portolabieno" offre una quota d'ormeggio forfettaria, fino ad

esaurimento posti disponibili, per la notte di Sabato 1 Maggio.
Contattare:

Portolabieno a.r.l.

Tel. e fax. 0332666900 (Angelo)

porto.labieno@libero.it www.portolabieno.com

7. ORDINE D'ARRIVO (classifiche)

Verrà compilato un ordine di arrivo per i seguenti gruppi

suddivisi per I.f.t..

• fino a 8 mi.

• oltre 8 mi.

Euro 40.00

Euro 50.00

da 5,50 a 6,50 metri

da 6,51 a 7,50 metri

da 7,51 a 8,50 metri

da 8,51 a 9,50 metri

da 9,51 metri ed oltre

I gruppo

Il gruppo

111 gruppo

IV gruppo

V gruppo

Circolo Velico Medio verbano

Tel. e Fax:+39 0332 629010 cell.+39 335 5338605

cvmv-cerro@libero.it www.cvmv.it

1. ORGANIZZAZIONE

Asconautica - Scuola Vela Ascona

Tel: +41917915185 Fax +4191 791 5442

asconautica@gmail.com www.scuolavelaascona.ch

Lega Navale Italiana - Sezione di Varese
Tel: +390332329900 Fax: +39 0332 212245

varese@leganavale.il www.leganavale.itlvarese

2. LOCALITA' E DATA

Brissago (Svizzera) Loc. Porto Ronco - Lago Maggiore

Sabato 1 Maggio 2010

Brissago - Porto Ronco

Segnale di partenza unico alle ore 13:00 tra la boa e l'albero

dei segnali sul molo di Porto Ronco. Percorso libero fino a

Laveno, Punta S.Michele.

Laveno Mombello

Linea di arrivo tra la boa e l'asta con bandiera sulla

banchina della LNI. Rinfresco e premiazione presso la base

di Laveno della LNI a partire dalle ore 19:00

Gruppi di imbarcazioni inferiori ai 4 iscritti verranno inseriti in

altri raggruppamenti ed il loro tempo compensato in base al

valore "yardstick" dell'unità.

8. PARTENZA E ARRIVO

3. REGOLE

Trattandosi di "Manifestazione Velica per il Diporto" non si

applicherà il regolamento di Regata ISAF ma sarà disciplinato

dalle seguenti regole:

• Norme Internazionali per Prevenire gli Abbordi in Mare

• Il presente Avviso e Istruzioni

• La buona educazione ed il fair-play

Non saranno ammesse proteste.

4. UNITA' AMMESSE

Saranno ammesse tutte le unità da diporto cabinate di

lunghezza superiore a m 5,50

5. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

Non saranno ammesse unità che non corrispondano alle

specifiche costruttive vigenti e che non rispettino le

sistemazioni di sicurezza previste per le unità abilitate a

navigare entro le tre miglia dalla costa. Le unità dovranno

essere in possesso dei documenti prescritti per la navigazione

da diporto, in particolare per quanto riguarda l'assicurazione

RC ed i mezzi collettivi ed individuali di salvataggio.

6. ISCRIZIONI

Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria della LNI entro

le ore 18:00 di Venerdi 30 Aprile 2010 consegnando il modulo

di iscrizione allegato al presente avviso, accompagnato dalla

quota di iscrizione:

Le procedure di partenza si svolgeranno come segue:

Avviso 5 minuti alla partenza, bandiera gialla

Preparatorio 4 minuti alla partenza, bandiera blu

1 minuto alla partenza, ammainata bandiera gialla
Partenza ammainata bandiera blu
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