

Il VARAZZE CLUB NAUTICO ASD
Organizza la

“II
III
III Voga in Riviera”
Riviera
Regata singola di Ocean Racing
7,2 M / 13,4 Km
Varazze (SV), 18 ottobre 2015
Domenica 18 ottobre si svolgerà la terza edizione della “Voga in Riviera”, gara per kayak
da mare e surfski.
L’evento, svolto con il patrocinio della FICK (Federazione Italiana Canoa Kayak), consentirà
l’attribuzione di punteggio federale a quelle società affiliate che parteciperanno con i propri
iscritti.
BANDO DI REGATA
LOCALITA’
Base nautica Varazze Club Nautico – Via Savona, Molo di sottoflutto Marina di Varazze
Varazze (SV)
DATA
Domenica 18 ottobre 2015
COMITATO ORGANIZZATORE
Varazze Club Nautico, Segreteria in Via dei Tornitori 7, Marina di Varazze
tel 3355634290 segreteria@varazzeclubnautico.it
REGOLAMENTO
La gara sarà disputata in conformità al Regolamento Tecnico Fick di Ocean Racing in
vigore (www.incanoa.it)
CLASSI DI IMBARCAZIONI AMMESSE
Stazzate come da Regolamento tecnico Fick di Ocean Racing in vigore:
- Kayak da mare: KS1 Uomo, KS1 Donna, KS2 Uomini, KS2 Donne, KS2 Misti
- Surfski: SS1 Uomo, SS1 Donna, SS2 Uomini, SS2 Donne, SS2 Misti
-Canoa polinesiana: V1, V1R, V2, V2R, V6
-SUP

CATEGORIE D’ETA’
Under 18, Under 35, Under 50, Over 50
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare tutti coloro che sono iscritti per l’anno in corso alla FICK in qualità di
Atleta o di Amatore che abbiano compiuto il sedicesimo anno d’età.
PERCORSO
Il campo di regata è allestito nelle acque antistanti gli abitati di Varazze e Celle, sulla
riviera ligure di ponente; il percorso di andata e ritorno, per un totale di 7,2 miglia
nautiche, si snoda dalla spiaggia di Varazze fino alla boa A di Pian
d’Invrea dove si inverte la rotta e si prosegue verso la boa B a fianco del porto di Celle
percorrendo 3.63 miglia per questa prima sezione; doppiata la boa B si ripete in senso
inverso l’intero percorso arrivando sulla spiaggia di partenza. E’ prevista l’assistenza di
mezzi nautici.
ORARIO DI PARTENZA
La partenza della gara avverrà per tutte le classi alle ore 11,00 am
BRIEFING E ISTRUZIONI DI REGATA
Il briefing pre-gara (momento delle istruzioni) verrà svolto 45 minuti prima della partenza
presso la base nautica del Varazze Club Nautico. Il dispositivo di regata verrà notificato
oralmente ai concorrenti è fornirà indicazioni sull’area di regata, linea di partenza, modalità
di partenza e di arrivo, modalità di passaggio alle boe, eccetera.
Saranno inoltre fornite indicazioni sui campi di applicazione del Regolamento in vigore
QUOTE E MODALITA’ D’ISCRIZIONE
La tassa d’iscrizione è prevista in 10 €. Le quote di partecipazione non sono rimborsabili.
Le iscrizioni dovranno pervenire tramite e-mail all’indirizzo:
segreteria@varazzeclubnautico.it
o direttamente all’ufficio di regata fino ad un’ora prima della partenza
NUMERI DI GARA
Ogni concorrente, al momento del controllo di stazza e di equipaggiamento, dovrà
obbligatoriamente applicare nel lato anteriore della barca un numero fornito
dall’organizzazione
NUMERO MINIMO DI ISCRITTI
La regata sarà disputata e convalidata solo con un numero minimo di barche iscritte e
partite non inferiore a 10
TEMPO LIMITE
Il tempo limite per concludere la manifestazione è fissato in 2,5 ore. Dopo tale limite i
partecipanti saranno invitati a ritirarsi e saranno imbarcati sui mezzi di sicurezza.
NORME DI SICUREZZA
I concorrenti partecipano a proprio rischio e pericolo. E’ obbligatorio indossare il giubbotto
di aiuto al galleggiamento. Le imbarcazioni dovranno soddisfare i requisiti previsti dal

Regolamento tecnico Fick di Ocean Racing in vigore. I partecipanti in kayak da mare
dovranno obbligatoriamente indossare il paraspruzzi chiuso ed agganciato al pozzetto;
ogni concorrente è obbligato ad intervenire in caso di pericolo di un altro partecipante.
CLASSIFICHE E PREMIAZIONI
Al termine della gara saranno redatte le graduatorie costituite da una classifica generale
dell’evento, una classifica assoluta per ogni classe d’imbarcazione e varie classifiche per le
diverse categorie d’età eventualmente presenti in ogni classe.
Le premiazioni avverranno al termine della gara presso la sede del VARAZZE CLUB
NAUTICO; saranno premiate le classifiche assolute di classe in presenza di almeno una
barca arrivata nella classe e le classifiche per categorie d’età in presenza di almeno 5
barche arrivate nella categoria.
ASSISTENZA LUNGO IL PERCORSO
Sarà garantita da barche del comitato organizzatore
ULTERIORI INFORMAZIONI
Programma:
- Ritrovo alle ore 9.30 per registrazione, controllo barche ed equipaggiamento e
consegna numero di gara
- Partenza ore 11.00
- Pranzo ore 14.00
- Premiazioni ore 16.00
Gli orari definitivi saranno ufficializzati al termine delle iscrizioni
Logistica:
Per chi volesse pernottare il sabato sera, il Varazze Club Nautico è convenzionato con il
Park Hotel http://www.parkhotelvarazze.it Tel. +39 019.932610 2 Linee R.A. - Fax
019.9355155 - info@parkhotelvarazze.it
Indicazioni stradali
Se si proviene da Genova uscita a Varazze, se da Savona uscita a Celle.
La base nautica si trova in Via Savona, molo di sottoflutto della Marina di Varazze vicino
alla discoteca Aegua.
Saranno riservati parcheggi per i partecipanti alla regata nell’area adiacente alla base
nautica.
Ulteriori informazioni saranno disponibili sul sito
http://www.varazzeclubnautico.it
e sulla pagina facebook del Varazze Club Nautico

Campo di gara
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