28° FESTIVAL DELLA VELA
AVVISO DI VELEGGIATA
18 settembre 2016

01 - CIRCOLO ORGANIZZATORE:
ASD Yacht Club Cagliari
Porticciolo di Marina Piccola, Cagliari
Tel. 070 370350 Fax 070374118
E-mail raceoffice.ycc@gmail.com - www.yachtclubcagliari.it
02 - LOCALITA', DATA E ORARIO DI PARTENZA
Cagliari, specchio acqueo antistante il Porticciolo di Marina Piccola
Domenica 18 settembre 2016, partenza ore 11.00
03 AMMISSIONE
Gruppo A : Optimist, 2.4
Gruppo B : Tavole a Vela, 420, 470, Laser
Gruppo C : Cabinati a vela, Hobie-Cat 16
CABINATI A VELA:
Le imbarcazioni saranno divise in gruppi omogenei come qui sotto
dettagliato:
- ALFA da m. 6.51 a m. 9.40
- BRAVO da m. 9.41 a m. 11.10
- CHARLIE da m. 11.11 ad oltre
Nel caso un gruppo non raggiunga il numero di quattro imbarcazioni, a insindacabile giudizio del C.O.
sarà abbinato al gruppo successivo. Per la determinazione dei gruppi o di un possibile raggruppamento
farà fede la LFT (Lunghezza Fuori Tutto) dichiarata nella licenza di navigazione o da altra
documentazione probante in tal senso per i natanti.
Tutte le barche iscritte dovranno essere in regola con la normativa federale in materia di tesseramento
minimo (Tessera scuola vela) e di assicurazione con massimale R.C. di 1.000.000,00 euro.
04 - ISCRIZIONI
Dovranno pervenire presso la segreteria dello Yacht Club Cagliari entro il giorno 17 settembre 2016 ore 14.00,
accompagnate dalla tassa di iscrizione.
Optimist: € 5,00
Tavole a Vela, 2.4 mt, 420, 470, Laser, HC16: € 10,00 per persona
Cabinati: € 30,00 (comprensivo di 3 biglietti per la cena)
La quota di iscrizione comprende l’ingresso alla cena. Quote cena extra € 10,00
05 - NORME DI NAVIGAZIONE
I partecipanti dovranno osservare la normativa FIV per le manifestazioni veliche del diporto (V – 1c) e
specificatamente le norme internazionali per prevenire gli abbordi in mare (NIPAM).

06 – PERCORSI E BOE
I percorsi sono indicati nell’Allegato 1.
Le boe saranno specificate nelle Istruzioni di veleggiata che saranno a disposizione dei concorrenti al
momento dell’iscrizione.
07 – CLASSIFICHE E PUNTEGGIO:
Verrà redatta una classifica generale per ogni classe ammessa con almeno 4 iscritti.
08 – PREMI
- Al primo classificato di ogni classe con almeno 4 iscritti
- Al primo assoluto in tempo reale tra i cabinati a vela
- Al primo classificato in tempo reale per ogni gruppo dei cabinati a vela con almeno quattro
iscritti
09 – PREMIAZIONE E CENA
Domenica 18 settembre 2016 ore 20.00
10 - SICUREZZA:
Ogni imbarcazione deve avere a bordo le dotazioni di sicurezza previste dalla Normativa vigente. Spetta ad
ogni partecipante la responsabilità personale di indossare un mezzo di galleggiamento individuale adatto
alle circostanze.
Una barca deve dare tutto l'aiuto possibile, ad ogni persona o naviglio in pericolo.
11 - CORRETTO NAVIGARE:
Ogni imbarcazione deve navigare nel rispetto dei principi di sportività e correttezza.
12 - RESPONSABILITÀ:
I concorrenti partecipano alle veleggiate a loro proprio rischio e pericolo e sotto la propria personale
responsabilità . Ciascuna barca e per essa l'armatore o lo skipper od un suo rappresentante sarà il solo
responsabile della decisione di partire o di continuare la veleggiata. Gli Organizzatori declinano ogni
responsabilità per danni che potrebbero subire le persone o le cose, sia in terra che in mare, in
conseguenza della partecipazione alla veleggiata.
13 - COMUNICAZIONI: tutte le comunicazioni radio avverranno sul canale 74 VHF
Il Comitato Organizzatore

