1ª VELEGGIATA DELL’ODIO
6 OTTOBRE
Avviso di Veleggiata
1. Località e sede della Veleggiata:
1. Bogliaco – Campione – Bogliaco (durata max. 6 ore) N.M. 12.5 circa.
2. Programma:
Domenica 6 ottobre 2019
Partenza: 3 minuti dopo l’ultima partenza data per la Regata dell’Odio [Segnale d’avviso
regata dell’odio: 9.30]. L'Organizzazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio,
di modificare le indicazioni illustrative della veleggiata, impegnandosi a darne tempestiva
comunicazione.
Segnale di partenza:
3 minuti prima della partenza sarà Issata una bandiera GIALLA,
accompagnata possibilmente da segnale acustico
1 minuto prima della partenza sarà issata una bandiera VERDE possibilmente con segnale
acustico
alla partenza saranno ammainate le bandiere GIALLA e VERDE possibilmente con segnale
acustico.
3. Categoria imbarcazioni:
• Barche a bulbo di lunghezza superiore ai 6 mt.
4. Regole per imbarcazioni ed equipaggi:
Ogni imbarcazione dovrà avere un numero velico o simbolo identificativo e le dotazioni di
bordo richieste dalle norme vigenti, pena la non ammissione o la squalifica,
• Normativa Federale per il Diporto
• Norme internazionali per Prevenire gli abbordi in Mare (NIPAM – COLREG 1972) .
• Dotazioni di sicurezza come da norme di legge per la navigazione da diporto.
• Avviso di Veleggiata
• Comunicazioni del Comitato Organizzatore
5. Responsabilità:
Il Proprietario dell'imbarcazione è responsabile dell'incolumità del proprio equipaggio e
delle condizioni di idoneità alla navigazione della propria imbarcazione in accordo alle
leggi vigenti in materia. Il Comitato organizzatore non potrà essere ritenuto responsabile
per ogni danneggiamento a persone o cose che possano avvenire durante la
manifestazione, sia all'ormeggio che durante la navigazione.
6. Quote iscrizione:
Imbarcazioni a bulbo
Fino a mt. 9.00 l.f.t. euro 40
oltre mt. 9.00 l.f.t.
(al rientro seguirà un momento di ristoro)

euro 50

7. Proteste:
Lo scopo della manifestazione è il ritrovarsi fra amici che condividono la stessa passione,
pertanto non verranno accettate proteste. La regolarità della manifestazione è affidata al
fair play di ogni singolo concorrente ed al rispetto delle norme di navigazione.

8. Iscrizioni:
Le iscrizioni dovranno pervenire al Comitato Organizzatore completando il modulo di
iscrizione pubblicato sul sito www.centomiglia.it>calendario regate>Veleggiata
dell’odio>modulo iscrizione. È possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico
bancario (Iban IT97J0311155311000000001311) indicando con precisione nella causale:
veleggiata dell’Odio, n. velico (es: ITA XY), nome dell’imbarcazione (si prega di seguire
l’ordine indicato)
- entro le ore 17.00 di sabato 5 ottobre
(iscrizione)
- dalle ore 8.30 alle ore 9.00 di domenica 6 ottobre

(perfezionamento)

Allegato A
Percorso
Bogliaco - Campione - Bogliaco
Boa di Campione da lasciare a dritta
Arrivo al molo del Porto Nuovo – Marina di Bogliaco

Molo sud di Campione
200 mt. al traverso.
ISOLA
DELL’OLIVO DA
In assenza di vento potrà
LASCIARE A
essere posizionata più al largo
DRITTA

Molo porto
Bogliaco
2000

arrivo
partenza

