CIRCOLO NAUTICO PORTESE
PORTESE VELE CLASSICHE
III VELEGGIATA DI PRIMAVERA
25 Aprile 2018

Avviso di Veleggiata

1. Località e sede della Veleggiata:
Portese, specchio d’acqua antistante il porto di Portese, tra il pennello
esterno del porto privato e la fine della passeggiata pedonale pubblica
“lungo-lago Portese”
2. Programma:
Mercoledì 25 aprile 2018
- ore 9.00 – briefing equipaggi
- ore 10.00 – partenza
L'Organizzazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di
modificare le indicazioni illustrative della veleggiata, impegnandosi a darne
tempestiva comunicazione.
3. Imbarcazioni ammesse:
Categoria imbarcazioni d’epoca:
 Barche in legno, classiche o moderne, che per disegno e armamento,
ripropongano lo spirito della tradizione velica.
 Barche in vetroresina costruite prima del 1970.
 Classi ex olimpiche (Dragoni, Classi metriche, Star, Soling, Dinghy 12, OJolle, ecc).
 Classe Libera del Garda realizzati prima del 1980

Categoria imbarcazioni contemporanee:
Tutte le imbarcazioni sono ammesse

4. Classi:
Le imbarcazioni d’epoca ammesse verranno suddivise in due classi:
1.
Classe a chiglia (o con deriva zavorrata).
2.
Classe derive.
Le imbarcazioni contemporanee formeranno un unico raggruppamento
5. 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
Le regate saranno disputate utilizzando il regolamento “World Sailing”
6. 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, Circolo Nautico Portese, 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.

7. Ormeggi:
Per le imbarcazioni a chiglia fissa saranno disponibili a partire dalle ore
14.00 del 24 aprile 2018 ormeggi gratuiti presso il porto del Circolo
Nautico Portese, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Le imbarcazioni a deriva mobile saranno sistemate a terra in luoghi
predisposti dall’organizzazione
8. Quote iscrizione:
Imbarcazioni a bulbo

€

30,00

Derive

€

20,00

Nella quota di iscrizione è compreso il pranzo a base di spiedo bresciano
per l’armatore.
I membri dell’equipaggio previa prenotazione potranno partecipare al
pranzo al costo di € 10,00 ciascuno.
Lo spiedo sarà servito a partire dalle ore 13 circa di mercoledì 25 aprile.

9. 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.

10. Iscrizioni:
Le iscrizioni dovranno essere presentate su modulo allegato da depositare
presso la segreteria del Circolo Nautico Portese o da trasmettere a mezzo
fax al numero 0365 559893 o via e-mail all’indirizzo
info@circolonauticoportese.it unitamente alla ricevuta di pagamento della
quota di iscrizione da versarsi a mezzo di bonifico bancario
IBAN IT 98 W 03111 55180 0000000 11010
entro le ore 9.00 di mercoledì 25 aprile 2018.
Per motivi organizzativi si richiede la prenotazione dello spiedo entro
mercoledì 18 aprile

Circolo Nautico Portese

