Veleggiata
del Lido

MANIFESTAZIONE VELICA DEL DIPORTO
Attività Diportistica Amatoriale
AVVISO DI VELEGGIATA

1) ORGANIZZAZIONE
La manifestazione è organizzata da:
L.N.I. sezione di Meina
– via Sempione 112/A
– 28046 Meina (NO)
– tel +39 3334469572
meina@leganavale.it e il Circolo Velico del Leone asd
- Via Ceroni snc
28822 Cannobio (VB)
circolovelicodelleone@yahoo.it.
2) DATA E LOCALITA '
Sabato 6 maggio 2017 nelle acque antistanti la L.N.I. sez. di Meina
(10 minuti prima della regata del “Trofeo del Lido”)

–
-

. Ore 13.00 inizio segnali della veleggiata

3) AMMISSIONE
Sono ammessi i monoscafi cabinati (l.f.t. minima metri 5,50) ed i multiscafi.
4) DIVISIONE GRUPPI
Le imbarcazioni saranno divise come segue:
§
§
§
§
§

Gruppo 1:
Gruppo 2:
Gruppo 3:
Gruppo 4:
Gruppo 5:

con GPH accertato o medio presunto fino a 595,0
con GPH accertato o medio presunto da 595,1 a 630,0
con GPH accertato o medio presunto da 630,1 a 680,0
con GPH accertato o medio presunto da 680,1 a 720,0
con GPH accertato o medio presunto uguale o superiore a 720,1

In mancanza di almeno tre imbarcazioni per gruppo, le relative imbarcazioni saranno accorpate al
raggruppamento immediatamente superiore.
5) ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria della LNI di Meina entro le ore 10.00 del 6
maggio 2017 o
mezzo mail all’indirizzo meina@leganavale.it .
5.1 Tassa d’iscrizione €40,00. Per ogni imbarcazione iscritta il C.O. offrirà una Tessera del Diporto.
6) REGOLAMENTI
La navigazione si effettuerà osservando le disposizioni riportate nel:
- NIPAM (Norme Internazionali per Prevenire gli Abbordi in Mare);
- Normativa Federale per il Diporto;
- Avviso di Veleggiata.
7) TESSERAMENTI
Tutti i componenti gli equipaggi dovranno essere in regola con il Tesseramento del Diporto 2017.
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La Tessera del Diporto ha un costo di €10,00, ha validità di un anno e NON richiede alcun Certificato
Medico.
Per chi lo desiderasse, sarà possibile effettuare il tesseramento al momento dell’iscrizione. Per ogni
imbarcazione iscritta il C.O. offrirà una Tessera del Diporto.
8) PERCORSO
Sarà disposto un percorso con la boa n°1 sopravvento alla boa P di partenza. Per tutti i gruppi:
P-1V-2V-1VAV. La boe P sarà gonfiabile di colore rosso le boe 1V e 2V saranno gonfiabili di colore giallo (le boe della
regata “trofeo del Lido” saranno di colore rosso)
. L’arrivo è tra la boa A e la bandiera posta sul terrazzo
della LNI di Meina
9) TEMPO MASSIMO
Saranno classificate le imbarcazioni che “arriveranno” entro 3 ore dalla partenza.
10) SEGNALI DI PARTENZA
Ore 13.00 : inizio segnali. La partenza della veleggiata sarà data prima della partenza della regata Trofeo
del Lido.
Ore 0,10 : issata bandiera VERDE o ROSSA (indicazione di percorso)
Ore 0,05 : issata bandiera GIALLA
Ore 0,01 : issata bandiera BIANCA (ultimo minuto)
Ore 0,00 : ammainata di TUTTE le bandiere - partenza.
Se un’imbarcazione partirà con oltre 1 minuto di anticipo, verrà squalificata.
Se un’imbarcazione partirà durante l’ultimo minuto, verrà penalizzata del 10% sul Tempo Reale.
11) CLASSIFICA e PREMI
Premi ai primi classificati di ogni gruppo in tempo reale.
12) PREMIAZIONI
sabato 6 maggio 2017 alle 18.30 ci sarà un rinfresco con a
Meina in via Sempione 112/A – 28046 Meina

seguire la premiazione presso la sede della LNI
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VENTO DA SUD (INVERNA) – BANDIERA VERDE

PERCORSO PER TUTTI: P-1V-2V-1V-AV
NOTA:
-

Le boe della regata sono di colore ROSSO, le boe della veleggiata sono di colore giallo
eccezione della partenza.
La partenza è tra la boa rossa P=2 e il battelo giuria, la boa P è da lasciare a sinistra.
L'arrivo è tra la boa AV e la bandiera posta sul terrazzo della LNI di Meina
Le boe sono da lasciare a dritta

ad
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VENTO DA NORD (TRAMONTANA)

BANDIERA ROSSA

PERCORSO PER TUTTI: P-1V-2V-1V-AV
NOTA:
-

Le boe della regata sono di colore ROSSO, le boe della veleggiata sono di colore giallo ad
eccezione della partenza ;
L'arrivo è tra la boa AV e la bandiera posta sul terrazzo della LNI di Meina
Le boe sono da lasciare a sinistr a

