DENOMINAZIONE DELLA VELEGGIATA:
“I LEONI DELLE DUE ROCCHE”
AREA DELLA MANIFESTAZIONE:
Le veleggiate si svolgeranno nello specchio d’acqua
antistante il litorale di Arona Sabato 2 giugno 2012.
Inizio segnali ore 13.30.
COMITATO ORGANIZZATORE:
Lega Navale Italiana Sezione di Arona
Corso Europa 26 - 28041 Arona. Tel. e Fax: 0322-47257
e-mail: arona@leganavale.it - http: www.lniarona.it
e Leo Club Lago Maggiore
CLASSI AMMESSE:
La manifestazione è aperta alle imbarcazioni d'altura da
diporto con l.f.t. da 6 mt.
SUDDIVISIONE GRUPPI:
Tutte le imbarcazioni correranno in un unico gruppo, la
classifica finale verrà stilata secondo i compensi Yardstick
Lago Maggiore 2012.
REGOLAMENTO:
- Normativa Federale per il Diporto.
- Norme internazionali per Prevenire gli abbordi in Mare
(NIPAM).
- Dotazioni di sicurezza come da norme di legge per la
navigazione da diporto.
- Le presenti disposizioni per la manifestazione; successive
comunicazioni del Comitato Organizzatore.
ISCRIZIONI:
Tutte le imbarcazioni dovranno essere in possesso di
assicurazione RC verso terzi in corso di validità.
I minori di anni 18 dovranno consegnare il modulo di
iscrizione firmato in calce dal genitore o da chi, durante la
manifestazione, si assume la responsabilità di farlo scendere
in acqua a regatare.
I moduli d’iscrizione completi (allegando fotocopia della
polizza RC), dovranno pervenire alla segreteria della L.N.I.
Arona entro le ore 22.00 di venerdì 1 giugno 2012 anche via
fax o e-mail; le iscrizioni dovranno essere perfezionate con il
versamento della quota anche a mezzo bonifico bancario
(IBAN IT78 T0554845130030570228874): Quota d’iscrizione

Euro 40,00 per tutte le imbarcazioni. Ogni imbarcazione che
imbarcherà un ospite proposto dall’organizzazione, avrà
diritto ad un sconto sulla quota di iscrizione di Euro 5 per
ospite imbarcato.
L’armatore e/o lo skipper che vorrà mettere a disposizione
un numero di posti per gli ospiti sulla propria imbarcazione
dovrà comunicarlo almeno con un anticipo di una settimana
al comitato organizzatore ( LNI Arona/Leo Club()
Al momento del perfezionamento dell’iscrizione, gli
Armatori sono pregati di segnalare il proprio numero di
telefono cellulare per consentire eventuali urgenti
comunicazioni.
COMITATO:
Verrà comunicato all’Albo dei Comunicati la mattina di
Sabato 2 giugno 2012.
EQUIPAGGIO:
Minimo tre persone, età minima dello skipper 18 anni,
dell’equipaggio 12 anni.
PERCORSO:
Come da allegato pianetto. Una sola prova di miglia 6 circa.
Le boe di forma cilindrica sono di colore giallo. E’ prevista la
possibilità di riduzione del percorso. Verranno classificate le
imbarcazioni che arriveranno entro 4 ore dalla partenza.
PREMI:
Premi ai primi tre arrivati altri premi sorteggiati fra tutti i
partecipanti.
PREMIAZIONE:
La premiazione si terrà nella splendida cornice del “Parco
Rocca Borromeo” Sabato 2 giugno 2012 alle ore 19:30 Il
buffet accompagnato da musica è
aperto a tutti i
partecipanti, la quota è di 15 Euro per persona, il ricavato
dell’intera manifestazione sarà devoluto in beneficenza!
IL COMITATO ORGANIZZATORE

