CIRCOLO NAUTICO ILVA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Via Arenile di Prà, 181 – 16157 GENOVA PEGLI
Tel 010 662556 – Fax 010 662556

QUATTRO STAGIONI PER LA VELA 2018
manifestazione velica amatoriale da diporto

ISTRUZIONI VELEGGIATE
1)

ORGANIZZAZIONE
La manifestazione, giunta alla quarta edizione, è organizzata dal C.N. ILVA come occasione per condividere
e diffondere la passione per il mare nelle diverse stagioni.

2)

AMMISSIONE
Sono ammesse tutte le imbarcazioni monoscafo d'altura da diporto entro i 10 metri l.f.t. suddivise in due
classi in base alla lunghezza fuori tutto:
CLASSE 1: imbarcazione con lunghezza fino a 8,50 metri
CLASSE 2: imbarcazione con lunghezza da 8,51 a 10 metri
Sarà cura dell’armatore dotare la propria imbarcazione, se sprovvista di numero velico (da segnalare
all'atto dell'iscrizione), di idoneo cartello ben visibile, (da applicare su entrambi i lati di prua dello scafo)
indicante il numero che verrà assegnato all'atto dell'iscrizione.

3)

DATE DELLE VELEGGIATE
Domenica 25 Febbraio
ore 10:30 (Crevari – Arenzano) - eventuale recupero 04/03/2018
Domenica 20 Maggio
ore 10:30 (Crevari – Arenzano) - eventuale recupero 27/05/2018
Sabato e Domenica 7 e 8 Luglio ore 10:30 (Crevari - Celle Ligure e Celle Ligure – Crevari)
Domenica 28 Ottobre
ore 10:30 (Crevari – Arenzano) - eventuale recupero 11/11/2018
Premiazione presso i locali del C.N. ILVA in data da definirsi

4)

PERCORSI
Specchio acqueo antistante il litorale Crevari - Arenzano
Linea di Partenza e Arrivo tra la barca organizzatrice e le boe arancioni posta davanti al litorale di Crevari;
Boa 1: gialla verrà posizionata nella direzione del vento nello specchio acqueo antistante Crevari;
Boa 2: gialla verrà posizionata davanti al litorale di Arenzano (vedi schemi percorsi).
Percorso da compiersi due volte (al momento della partenza sarà comunicato il numero del percorso da
eseguire)
Tempo limite delle veleggiate: ore 15:30
Veleggiate del week-end del 7 e 8 Luglio lo specchio acqueo sarà Crevari - Celle Ligure
Linea di partenza del giorno 7 tra la barca organizzatrice e boa posta davanti litorale di Crevari
Linea di arrivo tra la barca organizzatrice e la boa posta davanti litorale di Celle Ligure
Linea di partenza del giorno 8 tra barca organizzatrice e boa posta davanti litorale di Celle L.
Linea di arrivo tra barca organizzatrice e boa posta davanti litorale di Crevari
Tempo limite per le veleggiate Crevari - Celle Ligure e Celle Ligure – Crevari: ore 17:00
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5)

SEGNALI ED ORARI DI PARTENZA
Ore 10:25 inizio operazioni issata a riva della barca organizzatrice di bandiera GIALLA ed un suono sirena
Ore 10:30 partenza di tutte le imbarcazioni issata bandiera AZZURRA e due suoni di sirena

6)

COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni ed eventuali riduzioni dei percorsi avverranno sul canale VHF 72

7)

ORDINE DI ARRIVO
L'elenco delle imbarcazioni che completeranno le veleggiate, sarà utilizzato per completare l'ordine di arrivo
che sarà comunicato presso la Sede del circolo in data e orario da definire.

8)

RESPONSABILITÀ E REGOLAMENTI APPLICATI
Il Circolo ed il Consiglio Direttivo e il Comitato organizzatore non si assumono alcuna responsabilità per
qualsiasi danno a persone e/o cose sia in mare che in terra, possa derivare in qualsiasi modo, diretto o
indiretto, in occasione delle veleggiate o in conseguenza alla sua organizzazione. Le veleggiate si
effettueranno rispettando le norme per prevenire gli Abbordi in Mare (NIPAM) e non il regolamento FIV di
regata. Le imbarcazioni non dovranno ostacolare, per nessuna ragione, il transito regolare delle navi.
Tutte le persone che parteciperanno alle veleggiate lo faranno a proprio rischio e pericolo e sotto la propria
responsabilità a tutti gli effetti.Gli equipaggi dovranno rispettare le norme FIV concernenti il tesseramento.

Per informazioni:

circolonauticoilvapra@gmail.com

orario segreteria (Tel.010662556):
martedi 9:00-12:00
giovedi 9:00-12:00
sabato 9:00-12:00
escluso ultimo sabato del mese
Percorsi da compiersi due volte
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