
Raduno Velico “Memorial  Carletto 
Brovelli  1933 – 2013”.  Ranco,  16 
novembre 2013 ore 9.00

   Avviso di Veleggiata

ORGANIZZATORI:  Cantiere  Nautico  Brovelli  e  Anna  Brovelli  Nautica  in  collaborazione  con  Centrovela 
Sailing Team di Cerro.

LUOGO, DATA E ORA: Ranco, sabato 16 novembre 2013 ore 9.00 a disposizione.

REGOLAMENTO:  le  imbarcazioni  partecipanti  dovranno  osservare  le  NIPAM  (norme  per  prevenire  gli 
abbordi in mare).

RESPONSABILITA’: é unicamente responsabilità di un equipaggio decidere o no di partire o continuare la 
manifestazione. Il comitato organizzatore declina ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone e a 
cose, sia in acqua che a terra. L'armatore ed il timoniere sono gli unici responsabili dell'imbarcazione e del 
suo equipaggio.

ISCRIZIONI:  presso  Cantiere  Nautico  Brovelli,  Via  Lungo  Lago,  3  –  Ranco.  Tel  0331966623  e  mail: 
info@cantierebrovelli.it entro il 14 novembre 2013 compilando l'apposito modulo. Non verranno effettuate 
iscrizioni in acqua il giorno del raduno.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 25,00

CLASSI AMMESSE: tutte le classi. 
Verrà effettuata la suddivisione in due gruppi in base alla lunghezza delle barche:
1° gruppo fino a mt 7,5 ft
2° gruppo sopra mt 7,5 ft

PERCORSO: come da mappa qui riportata il percorso é a bastone con partenza (P) e arrivo (A) davanti  ai 
pontili  del  Cantiere  Nautico  Brovelli  di  Ranco,  navigazione  nelle  acque antistanti  Ranco  fino  alla  zona 
Quassa e ritorno. Verranno effettuati 2 giri (P-1-2-1-2-1-A). Le boe 1 e 2 saranno di colore arancione, la boa 
di partenza/arrivo sarà gialla. La linea di partenza/arrivo sarà tra la boa gialla ed il pontile con l’albero dei 
segnali. Le boe andranno tutte lasciate a sinistra tranne la boa di arrivo che sarà lasciata a destra.

PROCEDURA DI PARTENZA: 
- 5 minuti: bandiera Rossa
- 1 minuto: bandiera Verde
partenza: ammainata delle bandiere (segnale sonoro)

RINFRESCO: Dopo il raduno velico, alle ore 15.00 verrà offerto ai partecipanti un rinfresco presso il “Molo” 
di  Ranco  durante  il  quale  ciascuna  barca  riceverà  un  omaggio  di  partecipazione  e  verrà  dato  un 
riconoscimento ai migliori.  

                                                    In collaborazione con                Con il Patrocinio del Comune di Ranco
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