ISTRUZIONI DI VELEGGIATA
FITZCARRALDO CUP – 25 settembre 2022
ORGANIZZAZIONE: Yacht Club Verona asd, Stadio Bentegodi – Piazzale Olimpia n.1 37131 - Verona – Base nautica via
Lavesino 16/a Brenzone sul Garda - email segreteria@yachtclubverona.it web www.yachtclubverona.it
“Le attività di regata dovranno essere svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento di
diffusione del COVID 19 emanate dalla Federazione che i Comitati Organizzatori attiveranno e a cui i tesserati
partecipanti si dovranno attenere sotto la vigilanza da parte dello stesso Comitato Organizzatore. Eventuali casi di
COVID 19 che dovessero essere rilevati nel corso della manifestazione saranno denunciati dal Comitato Organizzatore
ai competenti organi sanitari preposti” “I partecipanti alle attività di regata sono consapevoli delle prescrizioni in
materia di contenimento e contrasto della diffusione del COVID 19, inserite nel protocollo della Federazione Italiana
Vela, che si impegnano a seguire nella consapevolezza che eventuali comportamenti contrari a queste specifiche
disposizioni, saranno rilevati e denunciati agli organi competenti da parte del Comitato Organizzatore".
1 REGOLE
1.1 La veleggiata sarà disciplinata dal NIPAM (norme internazionali per prevenire gli abbordi in mare), dalle Norme
FIV per l’attività sportiva nazionale, dai regolamenti delle classi partecipanti. Le barche devono tenersi discoste dai
battelli di navigazione pubblica, che hanno comunque la precedenza su qualsiasi altro natante. Devono tenersi
distanti dall'isola di Trimelone secondo i limiti prescritti dall'ispettorato di porto di VR.
1.2 Località della veleggiata Specchio acqueo comprendente le località Magugnano, Castelletto, Assenza,
Magugnano
1.3 COMITATO DI VELEGGIATA Come da comunicato esposto all’Albo Ufficiale.
1.4 QUOTE D’ISCRIZIONE 30€ per derive con due o più membri d’equipaggio, 20€ per derive singole L’iscrizione dovrà
pervenire entro il 18-09-2022. L’ iscrizione dovrà essere inoltrata esclusivamente ed obbligatoriamente all’indirizzo
email segreteria@yachtclubverona.it indicando: - Nome e cognome di ogni membro dell’equipaggio,- indirizzo,
numero di telefono e indirizzo email assicurazione in corso di validità come da normativa FIV -tessera fiv in corso di
validità
2 CLASSI
2.1 La veleggiata è aperta a tutte le derive e si fa riferimento alla classificazione ufficiale del cild
3 COMUNICATII
I comunicati ufficiali saranno esposti all'Albo dei comunicati sito presso la base nautica dello Yacht Club Verona.
4 MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI DI VELEGGIATA
Eventuali modifiche alle istruzioni di veleggiata saranno affisse all'Albo dei Comunicati presso la base nautica dello
Yacht Club Verona non meno di 1 ora prima dell’ orario previsto per il segnale di avviso.
5 SEGNALI A TERRA
I segnali a terra saranno issati presso l'albero dei segnali della base nautica dello Yacht Club Verona.
6 PROGRAMMA DELLA VELEGGIATA
6.1 E' prevista una sola prova
6.2 Il segnale di avviso per tutte le classi è previsto il 25 settembre 2022 alle ore 12.30
6.3 Procedura di partenza come segue:
Segnali di partenza AVVISO , issata bandiera verde, 5 min (1 suono)

PREPARATORIO , issata bandiera rossa, 4 min (1 suono) ULTIMO MINUTO, ammaina bandiera rossa, 1 min (1 suono)
PARTENZA, ammaina bandiera verde, 0.00 (1 suono)
7 LINEA DI PARTENZA
La linea di partenza è formata dall’allineamento tra una boa arancione cilindrica e l’albero dei segnali prospiciente la
base nautica dello Yacht Club Verona.
8 PERCORSO E BOE
8.1 Le boe interessate alla partenza sarà di colore arancio e l’eventuale disimpegno dopo la partenza sarà di forma
cilindrica e di colore giallo. Le boe poste a nord e sud dell’isola di Trimelone sono di colore GIALLO e NERO.
8.2 Il percorso sarà come da allegato A
9 LINEA DI ARRIVO
9.1 La linea di arrivo sarà la congiungente tra l’albero dei segnali posto nei pressi della base nautica dello Yacht Club
Verona e la boa cilindrica arancione.
10 CAMBIO DI PERCORSO
10.1 Dopo la partenza non saranno effettuati cambi di percorso.
10.2 Eventuali riduzioni di percorso saranno comunicati al passaggio delle boe
11 TEMPO MASSIMO
Il tempo limite è fissato in 4 ore dopo il segnale di partenza. Tutti i concorrenti che non arriveranno entro il tempo
limite saranno considerati fuori tempo massimo.

IL COMITATO ORGANIZZATORE

ALLEGATO A

