Veleggiata benefica

Le Due Rocche &
Trofeo LNI Piemonte
23 giugno 2018
BANDO & ISTRUZIONI
1. COMITATO ORGANIZZATORE:
Lega Navale Italiana Sezione di Arona
Cors Europa, 26 - 28041 Arona
0322 47257 - arona@leganavale.it

€50.00 anche a mezzo bonifico bancario (IBAN
IT12I0503445130000000004767).
Le imbarcazioni che non esporranno il nastro di
percorso saranno squalificate.

3. AREA DELLA MANIFESTAZIONE:
La veleggiata si svolgerà nello specchio d’acqua
antistante il litorale di Arona Sabato 23 giugno 2018.
Segnali di partenza da Piazza del Popolo, alle ore
13.00.

8. COMITATO:
Verrà comunicato all’Albo dei Comunicati la mattina
di Sabato 23 giugno 2018.

4. CLASSI AMMESSE:
La manifestazione è aperta alle imbarcazioni e/o
natanti a bulbo con l.f.t. superiore a 5,00 mt.

9. ALBO UFFICIALE – AVVISI AI CONCORRENTI:
Gli avvisi ai concorrenti saranno affissi all’Albo
Ufficiale sito nei pressi della Segreteria della Regata,
fino a 90 minuti prima dell’esposizione del segnale di
partenza.

5. SUDDIVISIONE GRUPPI:
Le imbarcazioni correranno in tempo reale e
saranno suddivise in 5 gruppi secondo il GPH
accertato o medio presunto. A discrezione del
Comitato Organizzatore, il GPH medio presunto
verrà derivato dagli elenchi ufficiali disponibili sul
sito www.orc.org

9. EQUIPAGGIO:
Sono ammessi anche equipaggi di una singola
persona, a patto che questa indossi il giubbotto
salvagente per tutta la durata della veleggiata.
Età minima dello skipper 18 anni.
E’ richiesta Tessera FIV 2018 (Ordinaria o Diporto) o
copia di un certificato medico in corso di validità.

Gruppo 1: con GPH fino a 595,0
Gruppo 2: con GPH da 595,1 a 630,0
Gruppo 3: con GPH da 630,1 a 680,0
Gruppo 4: con GPH da 680,1 a 720,0
Gruppo 5: con GPH superiore a 720,1

10. PERCORSO:
Vedere cartina allegata.
La linea di partenza e di arrivo è data dalla
congiungente tra l'albero dei segnali situato in
postazione giuria con esposta BANDIERA
ARANCIONE e la boa P/3/A.

6. REGOLAMENTO:
- 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 C.O.

Percorso LUNGO: Gruppo 1 - Gruppo 2 - Gruppo 3 Gruppo 4

7. ISCRIZIONI:
I moduli d’iscrizione dovranno pervenire alla
segreteria della L.N.I. Arona entro le ore 10.00 di
sabato 23 giugno 2018, anche tramite modulo
online, fax o e-mail. Le iscrizioni dovranno essere
perfezionate con il versamento della quota di

Percorso CORTO: Gruppo 5
11. SEGNALI E PROCEDURE DI PARTENZA:
Ore 13.00: issata INTELLIGENZA (a disposizione).
I segnali di partenza avranno inizio dopo 1 minuti
dall'ammainata della bandiera italiana.
5 minuti: issata bandiera BLU
4 minuti issata bandiera GIALLA
1 minuti: ammainata bandiera GIALLA (ultimo
minuto)
Partenza: ammainata di TUTTE le bandiere.
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Se un’imbarcazione partirà con oltre 1 minuto di
anticipo, verrà squalificata.

Trofeo “Pietro Caricato” alla Sezione della Lega
Navale Italiana con più soci iscritti alla veleggiata.

Se un’imbarcazione partirà durante l’ultimo minuto,
verrà penalizzata del 10% sul Tempo Reale.

Ad ogni imbarcazione saranno consegnati n°3 buoni
per la cena, mentre per i famigliari, i simpatizzanti e
gli amici la quota è di 15€ per persona (€5 per i
bambini con meno di 12 anni).

Non verrà data alcuna partenza dopo le ore 15.30.
12. RIDUZIONE DI PERCORSO
Percorso Corto: la riduzione potrà essere effettuata
su qualsiasi boa del percorso. In questo caso, la linea
di arrivo sarà costituita dalla linea congiungente la
boa di percorso e un gommone con esposta
BANDIERA NERA e il nastro blu di percorso.
Percorso Lungo: il percorso potrà essere ridotto ad
un solo giro. La riduzione sarà segnalata
dall’esposizione di una BANDIERA NERA sull’albero
dei segnali e sul gommone di appoggio posizionato
sulla boa precedente all'arrivo.
13. SOSPENSIONE DELLA MANIFESTAZIONE
Potrà essere effettuata a discrezione della Giuria.
Sarà segnalata dall'esposizione della BANDIERA
“N” a terra e sui gommoni di appoggio,
accompagnata da TRE LUNGHI SUONI DI TROMBA.
In caso di sospensione della manifestazione, NON
sono previsti recuperi.
14. TEMPO MASSIMO:
Saranno classificate tutte le imbarcazioni che
arriveranno entro 4 ore dalla partenza.
15. PREMIAZIONE:
Dalle ore 20.00 di Sabato 23 Giugno 2018 sarà
possibile prendere parte alla cena di beneficienza,
cui seguirà la premiazione e l’estrazione dei gadget
messi a disposizione dagli sponsor.
Verrà redatta una classifica per gruppi e saranno
assegnati premi ai primi classificati di ogni gruppo,
ed il Trofeo “Alfredo Cairo” al primo classificato del
gruppo più numeroso.
Trofeo Challenge Leghe Navali Piemontesi al primi
classificato tra gli equipaggi delle Sezioni
piemontesi della LNI.

Il ricavato della veleggiata verrà devoluto
all’Associazione Auser a favore dell’Ambulatorio
Polispecialistico gratuito.
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PERCORSO VELEGGIATA
Percorso con bandiera VERDE
Boe a DRITTA, partenza verso NORD

Percorso con bandiera ROSSA
Boe a DRITTA, partenza verso SUD

PERCORSO LUNGO: DUE GIRI = P - 1 - 2 - 3 (cancello) - 1 - 2 - A
PERCORSO CORTO: UN GIRO = P - 1 - 2 - A

Veleggiata benefica

Le Due Rocche &
Trofeo LNI Piemonte
23 giugno 2018
COMUNICATO DEL C.O. N°1
10.06.2018 - ORE 08.30
MODIFICA LOCATION PREMIAZIONE
La premiazione di sabato 23 Giugno, prevista dalle ore 20.00 presso il parco della Rocca
Borromea di Arona, è stata spostata presso:

SEDE LEGA NAVALE IATLIANA SEZIONE ARONA
C.so Europa, 26 - 28041 Arona
(dietro al Conad)

