Manifestazione Velica del diporto

CentoPeople
Bogliaco (7 settembre 2019)

Avviso di veleggiata
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA VERRANNO DIFFUSE VIA SMS AL
CELLULARE DICHIARATO AL MOMENTO DELLA ISCRIZIONE E SUL CANALE
VHF 12. IN CASO DI RITIRO INVIARE SMS AL NR +39 3318195186.
NUMERO DI EMERGENZA GUARDIA COSTIERA 1530.

1) ORGANIZZAZIONE
CIRCOLO VELA GARGNANO – Via Conte Alessandro Bettoni, 23 – 25084 GARGNANO (BS) - Tel.
0365 71433 - E-mail: info@centomiglia.it - www.centomiglia.it
2) AMMISSIONE
Imbarcazioni Altura. Potranno essere autorizzate a partecipare, ad insindacabile giudizio del
Comitato Organizzatore, classi particolari che ne facciano richiesta.
3) REGOLE
3.1 La manifestazione sarà regolata dalle N.I.P.A.M. (Norme Internazionali per Prevenire gli Abbordi
in Mare) per la Cento People.
3.2 Sono vietati gli equipaggi in singolo
3.3 I mezzi della navigazione pubblica hanno il diritto di rotta su tutte le imbarcazioni.
3.4 La manifestazione si svolgerà in concomitanza con la regata 69a CENTOMIGLIA Internazionale
del Garda, si raccomanda la massima attenzione per il gran numero di imbarcazioni partecipanti.
4) ISCRIZIONI
Le barche eleggibili possono iscriversi entro le ore 18.00 di lunedì 2 settembre compilando il
modulo di iscrizione on-line pubblicato sul sito www.centomiglia.it > CentoPeople > modulo
iscrizione. La tassa di iscrizione è di € 40,00. Essa potrà essere versata in contanti, assegno o
tramite bonifico bancario (estremi bancari: Iban IT97J0311155311000000001311; BIC BLOPIT22)
con spese a carico dell’ordinante entro i termini indicati, precisando nella causale il numero velico,
il nome dello yacht e il nome della regata per la quale viene effettuato; la ricevuta del bonifico, sulla
quale dovrà essere indicato il numero CRO attestante l’avvenuto pagamento, dovrà essere
allegata al modulo di iscrizione. Non si accettano assegni.
5) PERCORSO (vedi illustrazione allegata)
5.1 Il percorso sarà BOGLIACO - CASTELLETTO DI BRENZONE - BOGLIACO (Cancello di
transito) - TOSCOLANO MADERNO - BOGLIACO (Arrivo).
La boa di percorso sarà BIANCA a Castelletto di Brenzone e GIALLA a Toscolano Maderno.
Il grafico allegato illustra le varie boe, l’ordine cui vanno girate e da quale parte vanno lasciate. La
lunghezza del percorso è di Mn. 14,30 circa.
5.2 Tempo limite: Saranno annotati gli arrivi di coloro che arrivano entro le 19.00 del 7 Settembre.
In caso di ritiro invia SMS +39
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6) PARTENZA (vedi illustrazione allegata)
La partenza sarà data il 7 Settembre, alle ore 9.30 orario GPS. La linea di partenza sarà tra un asta
recante una bandiera arancione sulla barca Comitato ed un boa Rossa posta alla sua sinistra. Sino
alle ore 9.30 le imbarcazioni dovranno restare nel settore di pre-partenza
Verranno issati seguenti segnali:
ore 09:20
bandiera rossa
suono
10’ alla partenza
ore 09:27
bandiera gialla
suono
03’ alla partenza
ore 09:30
bandiera verde
suono
0 PARTENZA
7) ARRIVO (vedi illustrazione allegata)
L’arrivo sarà tra una bandiera arancione posta su un palo del molo del porto vecchio di Bogliaco ed
una boa arancione a 150 metri circa di fronte al molo.
8) RITIRO DALLA MANIFESTAZIONE
Le barche che si ritirano dovranno tempestivamente informare il Comitato Organizzatore del loro
ritiro, CIRCOLO VELA GARGNANO +39 3318195186
9) RINUNCIA A RESPONSABILITÀ
9.1 Salvo eventi eccezionali, la partenza della manifestazione avrà luogo all’ora stabilita. La
partecipazione dipende esclusivamente dalla decisione dei singoli concorrenti. Il Comitato
Organizzatore non è nella possibilità materiale di controllare ed assistere il forte numero di
concorrenti durante ogni momento della manifestazione; pertanto, ognuno partecipa sotto la propria
responsabilità ed a suo totale rischio.
9.2 Il Comitato Organizzatore demanda agli skipper e ai singoli partecipanti la responsabilità circa
l’utilizzo di mezzi idonei al galleggiamento; l’uso di questi mezzi durante la navigazione è,
comunque, sempre consigliato dagli organi ufficiali preposti alla conduzione della
manifestazione.
9.3 I proprietari e/o gli skippers sono personalmente responsabili delle qualità marinaresche del
proprio equipaggio e di tutti gli incidenti a persone e cose; competerà pertanto a loro stipulare tutte
le assicurazioni, con estensione regata, necessarie per coprire ogni rischio compreso quelli verso
terzi e verso il proprio equipaggio.
9.4 Ciascuna barca sarà pertanto la sola responsabile della propria decisione di partire o di
continuare la manifestazione. Ogni barca dovrà essere provvista delle dotazioni di sicurezza
prescritte dalla legge italiana e di quella del paese di appartenenza per la navigazione in acque
interne.
10) PREMI
Sarà stilato un ordine di arrivo in tempo reale in base al quale verranno elargite gratificazioni in
dipendenza del numero dei partecipanti.
11) GADGETS
I gadgets della manifestazione sono ritirabili entro e non oltre il 08/09/2019 presso la sede del Circolo
Vela Gargnano.
12) LOGISTICA
Possibilità di tariffe agevolate e convenzionate per il rimessaggio e alaggio delle imbarcazioni.
In caso di ritiro invia SMS +39
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LINEA DI PARTENZA:

Partenza 9:30 GPS TIME

MOLO PORTO
VECCHIO
BOGLIACO

BARCA
COMITATO

Settore
CENTO
PEOPLE

SEGNALI DI PARTENZA:
ore 09:20
ore 09:27
ore 09:30

bandiera rossa
bandiera gialla
bandiera verde

10’ alla partenza
03’ alla partenza
PARTENZA

suono
suono
suono
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CELLULARE DICHIARATO AL MOMENTO DELLA ISCRIZIONE E SUL CANALE
VHF 12. IN CASO DI RITIRO INVIARE SMS AL NR +39 3318195186.
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LINEA DI TRANSITO E DI ARRIVO:
CANCELLO DI
TRANSITO

MOLO

CENTOPEOPLE
(da Castelletto)

5

6
BOA NERA

PORTO
VECCHIO

ARRIVO
CENTOPEOPLE
(da Toscolano
Maderno)

La BOA 5
Potrebbe essere
sostituita da una
barca comitato con
bandiera “M”

PORTO
NUOVO
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PERCORSO
CentoPeople
BOGLIACO - CASTELLETTO di BRENZONE - BOGLIACO (Cancello di transito) TOSCOLANO MADERNO - BOGLIACO (Arrivo). La boa di percorso sarà Bianca a Castelletto di
Brenzone e Gialla a Toscolano Maderno.

BOGLIACO TRANSITO
CANCELLO TRA BOE:
Colore ARANCIONE Lasciare a DRITTA
Colore NERO Lasciare a sinistra
200 mt di fronte al Porto vecchio

Castelletto di Brenzone

TOSCOLANO
MADERNO

Colore BIANCO
Lasciare a DRITTA
di fronte al porto di Castelletto
di Brenzone a circa m. 100
dalla costa.

Colore GIALLO
Lasciare a SINISTRA
A 100 circa da terra di fronte al
CVTM
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