AVVISO DI VELEGGIATA

ORGANIZZAZIONE

Circolo Nautico Mandraccio
Yacht Club Città di Genova

LOCALITÀ E DATA

Specchio acqueo antistante Lido d’Albaro-Sturla
Sabato 8 ottobre 2011

CLASSI AMMESSE

La veleggiata è aperta a tutte le imbarcazioni a vela cabinate che
verranno divise nelle seguenti categorie per lunghezza al
galleggiamento:
1a categoria oltre m 14,01
2a categoria da m 12,01 a m 14,00
3a categoria da m 11,01 a m 12,00
4a categoria da m 10,01 a m 11,00
5a categoria da m 09,01 a m 10,00
6a categoria da m 08,01 a m 09,00
7a categoria da m 07,01 a m 08,00
8a categoria fino a m 07,00
9a categoria barche veleggiata fino a 27 piedi

ISCRIZIONI

Le iscrizioni devono pervenire entro venerdì 7 ottobre:
- direttamente sul sito www.circolonauticomandraccio.it
- presso la Segreteria del Circolo Nautico Mandraccio.
(La Segreteria rimarrà aperta Mercoledì 5, Giovedì 6 e Venerdì 7
dalle 17.00 alle 19.00)
- presso Ecomare Piazza Conti 14 r - tel. 010.6041955
I moduli di iscrizione e le istruzioni di veleggiata sono disponibili anche
sul sito www.yccg.it
C.N. Mandraccio Porto Antico - Tel. e Fax 010.2464747
E-mail: info@circolonauticomandraccio.it

REGOLAMENTO
La veleggiata sarà disciplinata dalle seguenti regole:
• Norme Internazionali per Prevenire gli Abbordi in Mare
• Il presente Avviso di Veleggiata
• Le Istruzioni della Veleggiata consegnate all’atto dell’iscrizione
In caso di contrasto fra Avviso ed Istruzioni, saranno sempre quest’ultime a prevalere.
Le classifiche saranno stilate con le modalità precisate nelle istruzioni. Sul modulo di
iscrizione dovrà essere annotata la lunghezza al galleggiamento dell’imbarcazione
accompagnata da una dichiarazione “bona fide” dell’Armatore o suo rappresentante.
L’imbarcazione dovrà essere in regola per quanto attiene le dotazioni di sicurezza di legge.
PARTENZA
Nella zona antistante il Lido di Albaro - Sturla, con percorso a “bastone”, come meglio
descritto nelle istruzioni.
ORARIO DI PARTENZA
Sabato 8 ottobre, ore 11.00 partenza unica per tutte le categorie.
TESSERAMENTO
Tutti gli equipaggi dovranno essere tesserati FIV per l’anno in corso con la vidimazione della
visita medica.
PREMIAZIONE
Domenica 9 ottobre ore 17.00 - Auditorium-Sala Liguria. L’ingresso al Salone sarà
assicurato a tutti gli equipaggi. Dalle ore 14.00.
PREMI
Al vincitore assoluto verrà assegnato il trofeo UCINA, inoltre verranno premiati i primi tre
di ogni categoria.
RESPONSABILITÀ
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone
e/o cose sia in mare che a terra a causa della partecipazione alla veleggiata. È fatto altresi
obbligo di avere un’assicurazione R.C. in corso di validità non inferiore a € 1.000.000.
TASSA ISCRIZIONE
Gratuita.
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