ASSOCIAZIONE VELICA MONVALLE

Bando

di

Regata

7 regata di Santa Caterina del Sasso
07- 08 MAGGIO 2011

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
LOCALITA’ E DATE
Monvalle, sabato 07 e domenica 08 maggio 2011
Sabato 07
1 prova ore 14.30
Domenica 08
2 prove ore 08.00
CLASSI AMMESSE
Cabinati e scafi a bulbo autoraddrizzanti di l.f.t. superiore ai 5,95 mt.
REGOLAMENTO DI REGATA.
La regata sarà disciplinata dalle regole “Regole di Regata” della vela ISAF 2009/2012.
Il regolamento della Maggiore Champion 2011
SUDDIVISIONE CLASSI:
Le imbarcazioni verranno divise in gruppi in base ai valori dei compensi calcolati secondo il metodo proposto dalla Royal
Yachting Association RYA per i numeri di Portsmouth. Metodi di calcolo e procedure sono indicati sul sito del Cvmv.
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 2011 per ogni gruppo e classifica generale gruppi 1,2,3 sul percorso lungo
e classifica generale gruppi 4, 5 sul percorso corto.
QUOTE ISCRIZIONE:
fino mt. 7.00
da mt. 7.00 a mt. 9.00
oltre mt. 9,00

euro 20.00
euro 30.00
euro 50.00

ISCRIZIONI:
venerdì 06 maggio dalle ore 18.00 alle ore 21.00
sabato 07 maggio dalle ore 09.00 alle ore 13.00
gli skipper devono presentarsi presso la segreteria avm depositando la seguente documentazione:
• modulo di iscrizione debitamente compilato e firmato
• tessere fiv di tutto l’equipaggio, in corso di validità per l’anno 2011, con visita medica non scaduta di tipo minimo B
• assicurazione RC con massimale minimo di euro 1.000.000,00
DOTAZIONI DI SICUREZZA:
tutti gli skipper, oltre alle normali e obbligatorie dotazioni di sicurezza, devono essere equipaggiati con:
• Radio vhf , per emergenza. Lo Skipper dovrà essere munito di Certificato Limitato di Radiotelefonista per Navi, per
poter operare legalmente su apparati VHF.
• Telefono cellulare (depositare numero di riferimento all’atto dell’iscrizione)
PERCORSO:
percorso a bastone.
MANIFESTAZIONI COLLATERALI E PREMIAZIONI.
Domenica 08 maggio al termine della regata grigliata e a seguire premiazione.
POSTI BARCA:
posti barca disponibili al pontile AVM a partire da venerdì 06 maggio.
ASSISTENZA IN ACQUA:
saranno presenti in acqua i seguenti mezzi di assistenza:
• Gommone Croce Rossa Italiana di mt. 7.00, hp. 90, con operatori del soccorso a bordo.
• Gommone AVM di mt. 5.00 hp. 25, con personale di assistenza.
• Gommone AVM di mt. 4.50 hp. 25, con personale di assistenza
• Pilotina di mt. 5.00 hp. 40, con personale di coordinamento

