LEGA NAVALE ITA - SEZ. MARSALA

“ BANDO DI VELEGGIATA”
CIRCOLI ORGANIZZATORI:
 CIRCOLO VELICO MARSALA
 SOCIETÀ CANOTTIERI MARSALA
 LEGA NAVALE IT. SEZ. MARSALA
Con la collaborazione della Scuola Kitesurf
LOCALITÀ DELLA VELEGGIATA
La veleggiata si svolgerà nel tratto di mare antistante il litorale di Marsala tra Capo Boeo ed il
Monumento ai Mille di Garibaldi.
PROGRAMMA
VENERDÌ 11 MAGGIO 2018

PARTENZA ORE 12:00

L'Organizzazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di modificare il
presente programma.
Le iscrizioni si effettueranno presso la Segreteria Organizzativa della Manifestazione al
Monumento ai Mille dalle ore 09,00 alle ore 11,00
AMMISSIONE
Imbarcazioni a Vela e Classi Veliche ammesse
Classe Kitesurf
Classe Windsurf (tutte)
Classe Optimist
Classe Laser (tutte)
Derive (tutte)
Imbarcazioni d'Altura e da Diporto (Divise in 2 categorie:
Catamarani
Vela Latina

Altura e Minialtura)

Per costituire una categoria sono necessarie almeno 3 imbarcazioni. Se questo non sarà
possibile, le relative imbarcazioni saranno accorpate in una unica categoria. Tutti i concorrenti
dovranno essere in possesso della tessera FIV in corso di validità e tutte le imbarcazioni dovranno
essere in possesso dell’assicurazione prevista dalla FIV.
AVVISI E COMUNICAZIONI AI CONCORRENTI
A Terra: Eventuali avvisi e comunicazioni ai concorrenti verranno esposti nel mattino del
giorno 11 maggio presso la Segreteria dell’Evento al monumento ai Mille.
In Acqua: per le imbarcazioni dotate di apparato fisso o mobile VHF, verranno date

1
BANDO DI VELEGGIATA 11.05.2018 MARSALA

comunicazioni e istruzioni via radio. Per gli altri natanti (Kite, Tavole, Optimist e Laser ) le
comunicazioni verranno date ai gommoni di appoggio/istruttori che riferiranno a voce.
QUOTA D'ISCRIZIONE: non prevista.
AREA DELLA MANIFESTAZIONE E SUOI REGOLAMENT I
La veleggiata si svolgerà secondo i seguenti regolamenti:
 Normativa Federale F.I.V.
 Norme Internazionali per Prevenire gli Abbordi in Mare (NIPAM)
 Dotazioni di sicurezza come da norme di Legge per la Navigazione da Diporto
 Regole di Classe per le rispettive derive
 Le presenti disposizioni per la manifestazione
 Eventuali successive comunicazioni del Comitato Organizzatore
PUBBLICITÀ
Nessuna restrizione, purché non in contrasto con l'eventuale Sponsor della Manifestazione.
II Comitato Organizzatore potrà vietare l'esposizione di qualsiasi t ipo di pubblicità, a suo
insindacabile giudizio.
SICUREZZA
Una barca deve dare tutto l'aiuto possibile, ad ogni persona o natante in pericolo.
Ogni imbarcazione deve avere a bordo le dotazioni di sicurezza previste d alla Normativa vigente.
Spetta inoltre ad ogni partecipante la responsabilità personale di indossare un mezzo di
galleggiamento individuale adatto alle circostanze o previsto e stabilito dalle Regole di Classe per
il proprio natante.
CORRETTO NAVIGARE
Una barca ed il suo proprietario devono navigare nel rispetto dei principi riconosciuti di
sportività e correttezza.
ACCETTAZIONE DELLE REGOLE
Nel partecipare alla manifestazione, ogni concorrente e proprietario di barca acconsente:
 ad assoggettarsi alle presenti disposizioni;
 ad accettare le azioni avviate in base alle decisioni assunte dal C.O. relativa ad ogni
questione insorgente dalle presenti disposizioni .
DECISIONE DI PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZION E/ RESPONSABILITÀ
Tutti i concorrenti sono gli unici responsabili di decidere di partecipare alla manifestazione o
di continuarla. I concorrenti partecipano alla veleggiata a loro proprio rischi e pericolo e sotto la
loro personale responsabilità a tutti gli effetti.
SEQUENZE DI PARTENZA
Al fine di garantire la massima sicurezza sul campo a causa della presenza di classi veliche
molto difformi nelle dimensioni, il C.O. provvederà ad effettuare possibilm ente partenze separate per
tutte le classi presenti. A partire dall’orario previsto per la prima prova, la sequenza delle partenze
sarà la seguente:
1. Kitesurf
2. Tavole
3. Laser
4. Optimist
5. Minialtura e Altura
6. Vela Latina
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SEGNALI DI PARTENZA
In conformità a quanto previsto dal Regolamento di Regata in corso.
PERCORSO
Verrà illustrato in successive comunicazioni .
COLLEGAMENTO RADIO VHF
Il Canale Radio VHF della Manifestazione è il Canale

72

PREMI
Premi ai primi TRE classificati di ogni gruppo omogeneo/Classe.

Sarà sorteggiata una vela tra tutti i concorrenti della classe
OPTIMIST

Tutti i partecipanti alla veleggiata riceveranno una medaglia ricordo dell’Evento.

IL COMITATO ORGANIZZATORE
Comitato dei Circoli Velici Lilibetani
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