INFO ARMATORI “MARELIBERA 2019”
VELEGGIATA 11/05/2019
MODALITÀ E SEGNALI PER LO SVOLGIMENTO DELLA VELEGGIATA (Sabato 11/05):
CONFERMA DI ISCRIZIONE PRECEDENTEMENTE FATTA ON-LINE (www.marinando.ra.it)
ore 9.00 Conferma di Iscrizione gratuita presso Ravenna Yacht Club, molo Dalmazia
Ritiro numero battagliola dietro cauzione di euro 30, restituibili al termine della veleggiata
ore 11.00 Chiusura iscrizioni
RITROVO PARTECIPANTI
ore 10.00 - Inizio operazioni di abbinamento Armatori/Ospiti presso la sede della Lega Navale Italiana di
Marina di Ravenna, molo Dalmazia
ore 12.00 – Fine abbinamenti
BRIEFING
ore 13.00 Riservato ai soli armatori, terrazza Ravenna Yacht Club, molo Dalmazia
PARTENZA E TEMPO LIMITE
ore 15.00 Partenza veleggiata
ore 18.00 Tempo limite

CENA
ore 20.00 Cena presso lo Stabulario di Marina di Ravenna. E' richiesto un contributo di euro 5 per ogni
partecipante.
Pagamento da effettuarsi presso la Segreteria del RYC all'atto dell'iscrizione

PERCORSO E AREA DI REGATA
E’ previsto un percorso a triangolo come da Figura 1. Esso sarà allestito a Sud delle dighe Foranee
Principali. A titolo indicativo verrà posizionata boa 1 in direzione della piattaforma denominata Sarom 1,
boa n.2 in direzione del “Grattacielo di Punta Marina” e infine la linea di arrivo sarà posta nel medesimo
punto rispetto a quello di partenza. Il campo pur mantenendo la medesima forma potrà variare
leggermente al fine di consentire uno svolgimento ottimale della manifestazione.
Le boe di percorso saranno di colore arancione, da lasciare a dritta
LINEA DI PARTENZA
Sarà tra un’asta portante il guidone dell’Associazione Marinando posta sul Battello del Comitato
Organizzatore da lasciare a dritta ed una boa di colore arancione, denominata P/A da lasciare a sinistra.
PARTENZA
La partenza verrà data nel seguente modo:
Avviso
Preparatorio
Partenza

-10’
- 5’

Viene issata la Bandiera di Marinando

0’

Ammainata bandiere Marinando e RYC

Viene issata la Bandiera RYC

I segnali saranno possibilmente accompagnati da segnali acustici.
Le procedure di partenza saranno inoltre scandite e comunicate via radio (Canale 72 VHF).
CANALE VHF
Il canale VHF utilizzato per tutto l’arco della manifestazione è il numero 72.
LINEA D’ARRIVO

La linea di arrivo sarà tra l’asta portante il guidone dell’Associazione Marinando posta sul battello del
Comitato, da lasciare a destra, e la boa P/A posta al traverso della stessa barca, da lasciare a sinistra,
come da Figura 1.
LIMITAZIONI DOVUTE ALLA FORZA DEL VENTO
Il Comitato potrà interrompere, differire o annullare la veleggiata in caso di condizioni meteo avverse.
RITIRATI
E' fatto obbligo ai concorrenti che si ritirano di comunicarlo immediatamente al Comitato (Canale 72
VHF).
RESPONSABILITA’
L’Associazione ed il suo Consiglio Direttivo, né il Comitato Organizzatore si assumono alcuna
responsabilità per qualsiasi danno a persone e/o cose sia in mare sia in terra che possa derivare in
qualsiasi modo diretto o indiretto in occasione della veleggiata o in conseguenza della sua organizzazione.
Tutte le persone che partecipano alla veleggiata lo fanno a proprio rischio e pericolo e sotto la propria
responsabilità a tutti gli effetti. Regolamenti applicati: Normativa Federale per il Diporto, Norme
Internazionali per prevenire gli abbordi in mare (NIPAM – COLREG), le Istruzioni di Veleggiata ed eventuali
modifiche. A tal proposito allegato al presente modulo informativo vi è modello da compilarsi e restituirsi
all’organizzazione per la presa visione e accettazione delle informazioni sopra esposte e delle principali
regole di sicurezza vigenti e da applicare.

Il Comitato Organizzatore

