XI° COPPA D’INVERNO
24 Febbraio – 3 Marzo 2013
ISTRUZIONI
1.

ORGANIZZAZIONE
Circolo Velico Medio Verbano ASD Tel/Fax:+39 0332 629010 cell.+39 335 5338605 web:www.cvmv.it
mail: postmaster@cvmv.it
tesseramento@cvmv.it

2.

LOCALITA' E DATA: Cerro di Laveno Mombello (VA) – Lago Maggiore

Domenica 24 Febbraio 2013
Cerro di Laveno
Segnale di partenza unico alle ore 10:00 con percorso a bastone. Al termine pasta e fagioli presso la sede del CVMV.
Domenica 3 Marzo 2013
Cerro di Laveno
Segnale di partenza unico alle ore 10:00 con percorso a bastone. Al termine minestrone e premiazione presso la sede del CVMV.
3. UNITA’ AMMESSE
Saranno ammesse tutte le unità da diporto cabinate di lunghezza superiore a m 5,50
4. RAGGRUPPAMENTI E CLASSIFICHE
La veleggiata si svolgerà in tempo compensato secondo il valore “yardstick” dell’unità. Verrà compilato un ordine di arrivo per i
seguenti gruppi:
1
3
5

da 5.50 a 7 metri l.f.t. (crociera)
da 7.10 a 9 metri l.f.t. (crociera)
oltre 9.10 metri l.f.t. (crociera)

2
4
6

da 5.50 a 7 metri l.f.t. (regata)
da 7.10 a 9 metri l.f.t. (regata)
oltre 9.10 metri l.f.t. (regata)

Gruppi di imbarcazioni inferiori ai 4 iscritti verranno inseriti in altri raggruppamenti.
5. PERCORSI
Domenica 24 Febbraio 2013 - Cerro di Laveno - Domenica 3 Marzo 2013 – Cerro di Laveno

Il percorso sarà del tipo “a bastone” come da cartina a tergo, ricordarsi di passare dal cancello di partenza in ogni bolina.

La linea di partenza e di arrivo sarà costituita dalla congiungente la boa P/A e l’albero dei segnali posto sul terrazzo della
sede del CVMV di fronte al porto di Cerro.

Alla partenza potrà essere posata verso terra una boa con bandiera arancione unicamente per permettere il ritorno agli
estremi da quel lato di partenza.

Le boe saranno cilindriche di colore arancione.
Procedure di Partenza valide per entrambe le prove
 Le procedure di partenza si svolgeranno come segue:
5 minuti alla partenza, bandiera gialla
Avviso
Preparatorio
4 minuti alla partenza, bandiera blu
1 minuto
alla partenza, ammainata bandiera gialla
Partenza
ammainata bandiera blu
6. REGOLE
Il raduno sarà disciplinato dalle seguenti regole:

Norme Internazionali per Prevenire gli Abbordi in Mare (NIPAM)

Le presenti istruzioni consegnate all'atto dell'iscrizione

La buona educazione ed il fair-play

Il Bando del Raduno ed il modulo di iscrizione
Non saranno ammesse proteste.
7.INFRAZIONI e PENALITA’
In caso di partenza anticipata il partecipante dovrà rientrare dagli estremi. In caso contrario verrà penalizzato con l’aumento del
10% sul tempo di arrivo ed in classifica finale. Il non corretto passaggio delle boe di percorso comporterà squalifica come pure il
contatto con una boa di percorso, salvo effettuare un giro completo su se stessi (360°).
8. TEMPO MASSIMO e PREMIAZIONE
I concorrenti sono attesi 2 ore dopo l’arrivo del primo concorrente presso la sede del CVMV nel porto di Cerro per pranzo e
premiazione.

Percorso Bastone Cerro 24 febbraio 2013 – 3 marzo 2013

Boa 2

Boa 1
Boa P/A

Bandiera Rossa Boe a sinistra
percorso Regata:
percorso Crociera:

P-1-2-P-1-2-P-1-2-A
P-1-2-P-1-2-A

Ricordarsi di passare dal cancello di partenza in ogni bolina .
Bandiera Verde Boe a dritta
percorso Regata:
percorso Crociera:

P-2-1-P-2-1-P-2-1-A
P-2-1-P-2-1-A

Ricordarsi di passare dal cancello di partenza in ogni bolina .

