GENOVA SABATO 8 DICEMBRE 2018

7° VELEGGIATA DI NATALE
AVVISO DI VELEGGIATA

1. ORGANIZZAZIONE

Le Veleggiata è organizzata dal Circolo Nautico Marina Genova.

2. PERCORSO

Il percorso sarà delimitato da boe a vertici fissi nel golfo Genovese.

3. REGOLE

La Veleggiata sarà disciplinata dalle seguenti regole:
• Norme Internazionali per Prevenire gli Abbordi in Mare (NIPAM – COLREG 1972).
• Il presente Avviso di Veleggiata.
• Le comunicazioni del Comitato Organizzatore.
• Normativa Federale per il Diporto.
• Dotazioni di sicurezza come da norme di legge per la navigazione da diporto.

4. AMMISSIONE

Sono ammesse tutte le imbarcazioni monoscafo suddivise in categorie in base alla lunghezza fuori tutto (LFT).
Non sono ammessi pluriscafi ed imbarcazioni a deriva.
I componenti gli equipaggi dovranno essere tesserati FIV diporto per l’anno in corso. Eventuale
iscrizione al tesseramento FIV con tesseramento DIPORTO potrà essere effettuato presso il Circolo Nautico MG € 10.

5. MISURE DELLA LUNGHEZZA FUORI TUTTO

Sul modulo di partecipazione dovrà essere dichiarata obbligatoriamente la lunghezza fuori tutto (LFT) dell’imbarcazione.
Qualora, a seguito di un controllo dell’imbarcazione, la dichiarazione risultasse non veritiera, l’organizzazione potrà considerare il
fatto e squalificare l’imbarcazione. L’organizzazione si riserva il diritto di verificare la lunghezza fuori tutto (LFT) delle barche prima
e dopo la Veleggiata.

6. DIVISIONE IN CATEGORIE E QUOTA PARTECIPAZIONE

Categorie Lunghezza fuori tutto (LFT), ufficiali della FIV.
I

superiore a 15,00		

quota iscrizione euro 70,00

II da 13,01 a 15,00 m		

quota iscrizione euro 60,00

III da 11,01 a 13,00 m		

quota iscrizione euro 50,00

IV da 9,51 a 11,00 m		

quota iscrizione euro 40,00

V da 7,51 a 9,50 m		

quota iscrizione euro 30,00

VI sino a 7,50 m		

quota iscrizione euro 20,00

7. PARTECIPAZIONE

L’iscrizione si può effettuare on-line dal sito oppure scaricando il modulo carteceo e inviarlo entro le ore 18.00 di venerdì 7
dicembre 2018. Per il pagamento in contante presso la sede o tramite B/B a:
BANCO POSTA – Intestato a Circolo Nautico MGA
Cod. Iban: IT94L0760101400001039197643

8. PROGRAMMA

10.30 - Partenza di tutte le imbarcazioni
15.00 - Scadenza tempo limite per completare la veleggiata
17.30 - Premiazione e rinfresco presso la sede del Circolo Nautico MG

CIRCOLO NAUTICO MARINA GENOVA
Via Cibrario 47, (Borgo alla Marina) - 16154 Genova - www. circolonauticomga.it - info@circolonauticomga.it - tel. 340 338 4428 / 348 396 4330

9. INDICAZIONI DELLA VELEGGIATA

Ogni modifica alle istruzioni verrà esposta all’albo del Circolo Nautico MGA prima delle ore 09.30 del giorno 08/12/2018
Tutte le operazioni di partenza e/o eventuali cambiamenti saranno comunicati su canale 72 VHF.
Le boe della Veleggiata saranno cilindriche di colore arancione.
La linea di partenza sarà la congiungente tra la boa di partenza e un’asta portante una bandiera arancione posta sulla barca del
Comitato Organizzatore.
La boa di partenza dovrà essere lasciata a sinistra e la barca a destra.
10.25 - Inizio operazioni di partenza: issata bandiera blu e suono di sirena
10.30 - Partenza di tutte le imbarcazioni: ammainata bandiera blu e suono di sirena
15.00 - Scadenza tempo limite per completare la veleggiata
Linea di arrivo: sarà la congiungente tra la boa e un’asta con bandiera arancione posta sulla barca del Comitato Organizzatore.
Una barca che arriva dovrà lasciare la boa gialla a destra e la barca del Comitato Organizzatore a sinistra.
Al momento della partenza non ci devono essere imbarcazioni oltre la linea di partenza.
Eventuali riduzioni di percorso saranno comunicate via radio sul canale VHF 72.
Non saranno accettate proteste.
Le decisioni del Comitato organizzatore sono inappellabili.
Eventuali incidenti tra concorrenti dovranno essere regolati in forma privata tra le parti coinvolte (norme per la prevenzione degli
abbordi in mare).

10. RICONOSCIMENTI E GRADUATORIE

La Veleggiata si svolgerà in tempo reale per tutte le categorie.
Verrà compilata una graduatoria di arrivo assoluta ed una divisa per categoria.

11. PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Ogni imbarcazione dovrà essere dotata di un motore (entro o fuoribordo) funzionante adatto alla propria dimensione.
È vietato navigare con ancore esposte a prua o in qualsiasi altra posizione sporgente dallo scafo e con motori fuoribordo con il
piede fuori dall’acqua(se non in posizione verticale).
Si raccomanda ai concorrenti di munirsi di una radio VHF, anche portatile per ricevere le indicazioni verbali dell’organizzazione
circa le fasi della partenza e durante la Veleggiata.
Tutti i componenti gli equipaggi di età inferiore ai 18 anni, dovranno indossare il giubbotto salvagente per l’intera durata della
Veleggiata

12. ORMEGGIO

Le barche che ne hanno necessità, saranno ospitate da venerdì 7 a domenica 8 Dicembre 2018, agli ormeggi messi a disposizione
dell’organizzazione negli specchi acquei che saranno identificati, sino ad esaurimento dei posti disponibili. Telefonare con qualche
giorno di anticipo per prenotare il posto.

13. PREMIAZIONE

La premiazione avrà luogo il giorno 8 Dicembre 2018 alle ore 17.30 circa presso la sede del Circolo Nautico MG.
Sono previsti premi per tutte le imbarcazioni. Dopo la premiazione per tutti i partecipanti è previsto un rinfresco.

14. RESPONSABILITÀ

All’atto dell’iscrizione, lo skipper di ogni imbarcazione, deve rendere note le generalità di tutti i componenti dell’equipaggio. Si
rammenta inoltre che lo skipper si assume ogni responsabilità sull’osservanza di quanto prescritto dalla vigente normativa nonché
sui fatti che dovessero deriva dalla partecipazione sua e del suo equipaggio alla Veleggiata. L’armatore e/o lo skipper dovrà
esibire la polizza di assicurazione di Responsabilità Civile per danni a Terzi e persone.
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GENOVA SABATO 8 DICEMBRE 2018

7° VELEGGIATA DI NATALE
MODULO DI PARTECIPAZIONE

Cognome e nome armatore / Surname and Name
E-mail e telefono / e-mail, mob.
Club appartenenza / Club
Assicurazione e numero di polizza / T.P. Insurance and N° of Licence
Nome e numero velico dell’imbarcazione / Yacht Name and Sail Number
Modello imbarcazione - Lunghezza fuori tutto / Yacht model - Length overall

Quota di Partecipazione
superiore a 15,00
Categoria I - euro 70,00

da 13,01 a 15,00 m
Categoria II - euro 60,00

da 11,01 a 13,00 m
Categoria III - euro 50,00

da 9,51 a 11,00 m
Categoria IV - euro 40,00

da 7,51 a 9,50 m
Categoria V - euro 30,00

sino a 7,50 m
Categoria VI - euro 20,00

Per il pagamento o in contante presso la sede o tramite B/B a:
BANCO POSTA – Intestato a Circolo Nautico MGA
Cod. Iban: IT94L0760101400001039197643
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che tutti i membri dell’equipaggio presenti a bordo sono in regola con il tesseramento FIV
per l’anno in corso. Il sottoscritto dichiara esplicitamente di assumere a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero
derivare a persone o a cose di terzi, sia in terra che in mare in conseguenza della partecipazione alla veleggiata che con il presente modulo si
iscrive. Dichiara inoltre che i dati sopra riportati sono veritieri e corrispondenti a quelli rilevabili da documenti ufficiali.
Si autorizza il CNMG ad usare il nome e l’immagine delle persone partecipanti all’evento per qualsivoglia testo, fotografia o videoripresa da essere
pubblicata o trasmessa in qualsiasi mezzo di comunicazione, sia per scopi editoriali che pubblicitari o da essere usati per informazioni stampa;
riguardo a questo, i nomi dei partecipanti e qualsiasi materiale biografico relativo potrà essere usato o riprodotto con qualsiasi mezzo conosciuto.
Ai sensi dell’Art. 20 della legge n° 675/96 si consente il trattamento dei presenti dati allo CNMG da utilizzare esclusivamente per invio di
informazioni.
I agree to take any and all responsibility for all damages whatsoever caused to third persons or their belongings, to myself or to my belongings,
ashore and at sea as a consequence of my participation in the regatta, and hereby relieve from any responsibility, and agree to indemnify on a
full indemnity basis and hold harmless, the CNMG, its servants, agents and sponsors and their representatives in respect of any claim arising
therefrom. I also agree that the CNMG, its servants, agents and sponsors and their representatives have no responsibility for loss of life or injury
to members or others, or for the loss of, or damage to any vessel or property.
Competitors and crew members on the competing yachts grant, at no cost, the CNMG and affiliated companies the absolute right and permission
to use their name, voice, image, likeness, biographical material as well as representations of the boats in any media (being television, print and
internet media and photo).

Data Firma

Firma

Da inviare via e-mail : info@circolonauticomga.it entro venerdì 7 dicembre alle ore 18.00.
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PERCORSO VELEGGIATA

P/A

2

1

Percorso: Boa P/A (44° 24’ 30’’ N - 8° 49’ 50’’ E) - Boa 1 (44° 22’ 50’’ N - 8° 52’ 00’’ E) - Boa 2 (44° 23’ 50’’ N - 8° 55’ 00’’ E) - Boa P/A.

