Circolo Velico Sarnico
Associazione sportiva dilettantistica

III° VELEGGIATA BY NIGHT
Sarnico 24 Luglio 2021

ISTRUZIONI DI VELEGGIATA
1. CIRCOLO ORGANIZZATORE
L’autorità organizzatrice è il Circolo Velico Sarnico, Via Predore 16, Sarnico 24067 (BG),
Tel 035911710 E-Mail info@circolovelicosarnico.it

2. PROGRAMMA
• Alle ore 19:30 spaghettata per tutti i partecipanti

Partenza dal CVS il giorno 24 Luglio alle ore 21,30. Il Comitato Organizzatore (CO) si
riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di modificare le indicazioni illustrative
della veleggiata, impegnandosi a darne tempestiva comunicazione ai partecipanti.

3. AREA DELLA MANIFESTAZIONE E SUOI REGOLAMENTI
La veleggiata si svolgerà nello specchio d’acqua compreso tra il CVS, Zorzino con arrivo a
Iseo.
La navigazione oggetto della manifestazione si effettuerà osservando le sole Norme
Internazionali per Prevenire gli Abbordi in Mare (NIPAM–COLREG1972).
La veleggiata sarà svolta “a vele libere”.

4. PERCORSO

Boa di Partenza situata difronte al Circolo Velico Sarnico
Coordinate boa di bolina: Stazione Meteo Corna-Trentapassi

45°47′03.53”10°
10° 04′ 07.52”

Arrivo presso la punta Platani ( Monumento fontana del tempo) di Iseo
Vedi allegato diagramma.
PARTENZA: fronte CVS; La linea di partenza sarà tra un’asta con una bandiera arancione
posta sul molo sud e la boa di partenza. La boa di partenza può essere sostituita da un
gommone con un’asta con bandiera arancione.
ARRIVO: Iseo Punta Platani (Monumento fontana del tempo) n. 2 boe rosse.
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Il Comitato Organizzatore stilerà un ordine di arrivo basato sul tempo impiegato a
completare l’intero percorso.

5. SEGNALI DI PARTENZA
La partenza sarà data tramite i seguenti segnali:
➢ 5 minuti prima della partenza verrà issata una bandiera blu portante logo Circolo
Velico Sarnico, seguita da un suono.
➢ 1 minuto prima della partenza un suono come preparatorio.
➢ Partenza: ammainata bandiera blu, con un suono lungo.
Tutti i segnali visivi saranno accompagnati da un segnale acustico, prolungato per la
partenza.

6. PASSAGGIO A BOE ED OSTACOLI
Le imbarcazioni che si trovano fra una boa od un ostacolo ed una o più imbarcazioni, hanno
diritto di spazio per passare od effettuare la virata o strambata se questa manovra è
necessaria. E' comunque vietato incunearsi fra una boa od ostacolo ed altra o altre
imbarcazioni, quando si è a meno di 100 metri dalla boa od ostacolo.
NB. Si ricorda di fotografare la BOA di bolina e le due boe di arrivo come prova di
avvenuto passaggio, inviando immediatamente via WhatsApp al numero: 3490919130
Angelo Pezzotta.

7. Si ricorda a tutti gli armatori di controllare il corretto funzionamento delle luci di
via, è obbligatorio l’uso durante la veleggiata.

8. Le premiazioni si effettueranno presso il CVS domenica 25/07/2021 alle ore 17,00
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