CIRCOLO NAUTICO MARINA GENOVA AEROPORTO – VIA CIBRARIO 47 – 16154 GENOVA

6a Veleggiata di Natale
Domenica 10 dicembre 2017
Organizzata dal Circolo Nautico Marina Genova Aeroporto

Avviso di Veleggiata
1. Organizzazione

Le Veleggiata è organizzata dal Circolo Nautico Marina Genova Aeroporto.

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 per l’anno in corso ed in regola con le
disposizioni relative alla visita medica. Eventuale
iscrizione al tesseramento FIV con tesseramento DIPORTO potrà essere effettuato presso il Circolo
Nautico MGA € 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
Perl’iscrizione si può effettuare on-line dal sito oppure scaricando il modulo carteceo e inviarlo entro le
ore 18.00 di sabato 9 dicembre 2017. Per il pagamento in contante presso la sede o tramite B/B a:
BANCO POSTA – Intestato a Circolo Nautico MGA

Cod. Iban: IT94L0760101400001039197643

WWW.CIRCOLONAUTICOMGA.IT – info@circolonauticomga.it – tel. 340 3384428 – 010 4551652

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 CNMG

9. Indicazioni della Veleggiata
Ogni modifica alle istruzioni verrà esposta all’albo del Circolo Nautico MGA prima delle ore 09.30 del
giorno 10/12/2017.
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 saranno ospitate da sabato 9 a domenica 10 Dicembre 2017, agli ormeggi messi a
disposizione dell’organizzazione negli specchi acquei che saranno identificati, sino ad esaurimento dei
posti disponibili.

13. Premiazione
La premiazione avrà luogo il giorno 10 Dicembre 2017 alle ore 17.30 circa presso la sede del
Circolo Nautico MGA. 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
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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.

WWW.CIRCOLONAUTICOMGA.IT – info@circolonauticomga.it – tel. 340 3384428 – 010 4551652

