1) DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE

Veleggiata: “Memorial Emanuele Pisano / Camillo Melis” – edizione 2022

2) COMITATO ORGANIZZATORE

- Circolo Nau co “Ugo Costaguta” (cnuc_voltri@virgilio.it)
- Centro Velico Interforze (info@cvinterforze.it)
- A.S.D.P.S. Prà Sapello 1952 (info@pràsapello1952.it)

3) PROGRAMMA

Veleggiata lungo il litorale tra Voltri e Arenzano con partenza alle ore 10.30 del
08/05/2022
(per il percorso esa o vedi oltre).

4) AMMISSIONE

La veleggiata è per tu e le barche cabinate a chiglia ﬁssa, che concorreranno in
tempo reale cioè senza compenso. Le barche concorren verranno ripar te in
qua ro raggruppamen :
-gruppo (A) L.O.A. ﬁno a 8 metri
-gruppo (B) L.O.A. superiore a 8 metri ﬁno a 10
-gruppo (C) L.O.A. superiore a 10 metri ﬁno a 12
-gruppo (D) L.O.A. superiore a 12 metri (LOA=LFT=lunghezza fuori tu o –
autocer ﬁcazione )

Nota importante: le barche partecipan devono essere in regola con tu e le
dotazioni, i requisi , le cer ﬁcazioni, le assicurazioni R.C. e quant’altro previsto dalla
legge per l’imbarcazione e per l’equipaggio imbarcato. Inoltre i partecipan
acce ano implicitamente quanto prescri o da questo documento.

5) ISCRIZIONI

Le iscrizioni dovranno pervenire al entro le ore 24.00 del 07/05/2022 via e-mail al
seguente indirizzo: cnuc_voltri@virgilio.it Nella mail dovrà essere speciﬁcato:
-a) nome della barca; -b) raggruppamento A/B/C/D (autocer ﬁcazione) (vedi sopra);
-c) nome del proprietario; -d) recapito telefonico (possibilmente il num. disponibile a
bordo durante la manifestazione)
-e) NUMERO VELICO o in alterna va ogni elemento u le a riconoscere la barca
durante la manifestazione (colore, disegni, scri e ecc ecc ecc). Nota: chi non ha un
numero velico – in aggiunta alle indicazioni appena richiamate -- è pregato di
conta are via radio il comitato organizzatore almeno 15 minu prima dell’inizio
delle operazioni di partenza.
A enzione! Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento delle prime 30
imbarcazioni iscri e (vale la data/ora di ricevimento della mail).

6) TASSA DI ISCRIZIONE
Per le imbarcazioni di tu

7) ANNULLAMENTO

i gruppi è gratuita .

La manifestazione potrà essere annullata prima dell’inizio o durante lo svolgimento,
ad insindacabile giudizio dell’Organizzazione. Le tasse di iscrizione se già pagate
saranno res tuite.

8) PREMI

Se possibile, verrà assegnato un premio al primo, secondo e terzo classiﬁcato di
CIASCUN raggruppamento. Tu avia il comitato organizzatore si riserva il diri o
insindacabile di “accorpare” alcuni o tu i gruppi in base al numero di iscri .

9) PREMIAZIONE:

La premiazione avverrà il giorno 8/05/2022 alle ore 17:00 presso la società Sapello
1952 dove sarà oﬀerto un rinfresco a tu i partecipan .

10) MEZZI DI ASSISTENZA IN ACQUA

Come da norma va (rif. www.federvela.it/ﬁles/NORME_GENERALI.pdf paragrafo
B.4.4 ).

11) SCARICO DI RESPONSABILITA

I partecipan prendono parte alla veleggiata a loro rischio e pericolo. I partecipan
devono valutare l’opportunità di partecipare alla veleggiata in relazione a (a tolo
esempliﬁca vo e non limita vo): la eﬀe ve condizioni meteo-marine, le condizioni
della barca e la preparazione ﬁsica e marinaresca dell’equipaggio, le “condizioni”
esposte in questo “avviso”.
Il comitato organizzatore non assume alcuna responsabilità per danni materiali alle
cose o infortuni alle persone, per la mancata o emperanza da parte dei partecipan
a leggi, regolamen , adempimen , dotazioni di sicurezza. Eventuali inciden tra
concorren – o anche con “terze par ” -- dovranno essere regola in forma privata
tra le par coinvolte.

12) REGOLAMENTI

Si applicano le "Norme per la prevenzione degli abbordi in mare" (NIPAM) e le
semplici regole spiegate nell’ “avviso di regata” e nelle “istruzioni per i partecipan ”
(i.e. questo documento)

13) COMUNICAZIONI AI PARTECIPANTI

Via radio canale 74 VHF o alla voce; se possibile tu e le operazioni verranno
segnalate via radio dal comitato

14) BOE

Le boe sono tu e cilindriche di colore giallo.

15) LINEA DI PARTENZA

E’ la congiungente dei seguen pun :
la boa a circa 400 metri dalla riva, in prossimita del Circolo Costaguta a Voltri
[indicata con (1) nel disegno allegato]
l'asta recante bandiera BIANCA posta sul molo (a lato del torrente Leira) in
prossimità del Circolo Costaguta a Voltri [vedi disegno allegato]
La linea di partenza va tagliata lasciando il molo a dri a e la boa a sinistra.

16) LINEA DI ARRIVO:

Come la linea di partenza, pero’ va tagliata lasciando il molo a sinistra e la boa a
dri a.

17) OPERAZIONI DI PARTENZA

- i partecipan sono prega di presentarsi nell’area di partenza almeno alle ore
10.15 (ora civile italiana); si prega di me ersi in conta o via radio con il comitato
per la veriﬁca dei da di iscrizione, sopra u o chi non ha un numero velico;
- ore 10.25 “PRONTI...” un suono di SIRENA e issata della bandiera ARANCIONE (le
barche devono mantenersi o portarsi a levante rispe o alla linea di partenza)
- ore 10.30 “...VIA!” un suono di SIRENA e ammainata della bandiera ARANCIONE
(le barche possono ora par re, tagliando la linea da levante verso ponente)( nota: le
barche che al “VIA!” si trovassero oltre la linea di partenza possono rientrare
girando al largo della boa e badando a non ostacolare le barche che stanno
partendo).

18) PERCORSO

(vedi anche carta allegata)
Dopo aver tagliato la linea di partenza (da levante verso ponente – lasciare il molo a
dri a e la boa a sinistra) le barche si dirigeranno verso la boa indicata con (2) nel
disegno allegato. La boa è posta tra Arenzano e l’inizio di Cogoleto (circa al traverso
del campo di calcio, circa 500 metri al largo) .
Questa boa deve essere lasciata a SINISTRA.
Dopo aver girato la boa (2) si ritorna verso la boa (1).
Tagliare il traguardo tra la boa e il molo (da ponente verso levante – lasciare il molo
a sinistra e la boa a dri a).

19) COMUNICAZIONI ALL’ ARRIVO

Per agevolare il riconoscimento delle imbarcazioni al momento dell’arrivo le stesse
dovranno comunicare via radio al comitato, il numero velico e/o il nome
dell’imbarcazione e la caterogria di appartenenza (A / B / C / D).

20) TEMPO MASSIMO

Gli arrivi saranno rileva ﬁno alle ore 15.00. Dopo tale ora la manifestazione si deve
considerare chiusa d’ uﬃcio.

21) PROTESTE

Non saranno acce ate proteste. Le decisioni del Comitato Organizzatore sono
inappellabili.
IL COMITATO ORGANIZZATORE

