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Vll MEMORIAL LUIGI PASSERO

Sabato 02/07/2011 raduno velico aperto a tutti
3° PROVA CIRCUITO VELA LIBERA VERBANO 2011

Boa 2

Boa 1
Boa 3

Posizione boa 2: 8°32’33”E 45°31’95”N

Percorso: 2 PROVE di miglia marine 4 circa (vedi istruzioni)
Partenza boa 1: Arona fronte lungo lago Marconi
Boa 2: Meina, 400m dopo imbarcadero boa gialla da tenere a sinistra
Arrivo: Arona tra boa 3 e albero segnali

ISTRUZIONI DEL RADUNO VELICO
XIV Quelli che la Vela
3° Prova Cirquito vela libera 2011
VII Memorial Luigi Passero
Luogo e data
ARONA, acque antistanti Lungo Lago Marconi – 02 luglio 2011
ore 9:30 inizio segnali (prima prova), 15:00 (seconda prova).
Comitato di regata: Sarà comunicato il giorno della regata
Regolamento: La manifestazione si correrà applicando la normativa
internazionale per prevenire gli abbordi in mare. Ogni equipaggio
è responsabile della decisione di partire e di qualsiasi evento che possa
accadere durante lo svolgimento della manifestazione. Il comitato
organizzatore del raduno declina ogni responsabilità per danni a persone o
cose.

I BATTELLI DI LINEA HANNO SEMPRE LA PRECEDENZA
Sono ammessi: Tutti i monoscafi cabinati autoraddrizzanti e mutiscafi. Le
imbarcazioni verranno suddivise possibilmente in 7 gruppi, come da
regolamento Vela Libera Verbano. Se un gruppo ha meno di quattro barche
iscritte il comitato si riserva, insindacabilmente, di aggregarle ad altri gruppi.
Il comitato organizzatore deciderà altresì eventuali accorpamenti.
Percorso: Vedi cartina
Partenza boa1 : Arona, acque antistanti Lungo Lago Marconi, tra la boa
gialla e l’albero dei segnali.
Boa 2: 400m a N dall’imbarcadero di Meina da tenere a sinistra.
Arrivo boa 3: Arona, Lungo Lago Marconi tra l’albero dei segnali e la boa
gialla.
Linea di partenza: sarà formata dalla congiungente tra l’albero dei segnali e
la boa di colore giallo.

Procedure di partenza: partenza unica

L’inizio della procedura di partenza avverrà
1 minuto dopo l’ammainata dell’intelligenza
Minuti mancanti

segnale

bandiera

5 min.

avviso

Issata bandiera Q

4 min.

preparatorio

Issata bandiera P

1 min
0 min.

avviso
partenza

Ammainata bandiera Q
ammainata bandiere

Ogni segnalazione sarà accompagnata (se possibile) da un segnale acustico.
Linea di arrivo: sarà formata dalla congiungente tra l’albero dei segnali e la boa 3 di
colore giallo.
Riduzioni di percorso: sarà facoltà della giuria ridurre la manifestazione
ad una boa intermedia.
Tempo massimo: ogni prova avrà la durata massima di 3 ore.
Proteste: dato il carattere della manifestazione si invitano i Partecipanti
A risolvere amichevolmente le controversie.
Responsabilità: E’ obbligatorio essere muniti di assicurazione RC valida; gli organizzatori
declinano ogni responsabilità per danni alle persone o a cose derivanti dalla partecipazione
alla manifestazione.
Ogni skipper sarà responsabile per le azioni proprie e del suo equipaggio.

Classifiche: Verrà stilato la classifica in tempo compensato utilizzando i compensi
yardstick.
Le barche che non svolgeranno entrambe le prove non verranno classificate.
La classifica per l’assegnazione del trofeo “Memorial Luigi Passero” sarà
ottenuta come somma dei tempi compensati yardstick delle due prove fra
tutte le imbarcazioni partecipanti.

Iscrizioni: dovranno pervenire entro le ore 21:00 del 01/07/2011; all’indirizzo
yca@ycarona.it ; via fax al n° 0322-45144, oppure solo per il giorno 01/07/10 presso la
sede provvisoria dell’ YCA nel prato antistante il pontile della Lega Navale Arona
unitamente a € 40.
Per ulteriori informazioni: 347/2224657 (Mario)

347/4324875 (Primo)

All’arrivo favolosa grigliata e ottimo vino
Premiazione: la premiazione si terrà la sera stessa
durante la grigliata

