Veleggiata delle Scuole Vela del Ponente Ligure
aperta a tutti gli armatori

Varazze – 26 marzo 2017

Avviso di Veleggiata
1- CIRCOLO ORGANIZZATORE
Varazze Club Nautico - Marina di Varazze
Via dei Tornitori 7 - 17019 Varazze
segreteria@varazzeclubnautico.it
2- COMITATO ORGANIZZATORE E SEGRETERIA
Varazze Club Nautico – Tel: 019.9399055 – 335.5634290
3- REGOLAMENTI
-

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

4- AMMISSIONE
Sono ammesse tutte le imbarcazioni monoscafo a bulbo suddivise in categorie in base
alla lunghezza fuori tutto (LFT), con LFT superiore a 6 m.

Le imbarcazioni dovranno essere in possesso dei documenti e delle dotazioni richieste
dalle Autorità Marittime per la navigazione da diporto.
E’ richiesto il tesseramento alla FIV, con tesseramento DIPORTO (€ 10,00). Il tesseramento dà
diritto alla prevista copertura assicurativa “Infortuni personali”
Al momento del perfezionamento dell’iscrizione, gli Armatori sono pregati di segnalare il
proprio numero di telefono cellulare per consentire eventuali urgenti comunicazioni e compilare
la “lista equipaggio” con l’indicazione del numero di tessera FIV in corso di validità

5- DIVISIONE IN CATEGORIE
Sul modulo di iscrizione dovrà essere dichiarata obbligatoriamente l’LFT
dell’imbarcazione:

Categorie

LFT

Scuola Vela

superiore a 11,00 m

Scuola Vela

inferiore a 11,00 m

Armatori

superiore a 11,00 m

Armatori

inferiore a 11,00 m

Le imbarcazioni potranno fare uso delle vele in dotazione. L’uso di spinnaker o
gennaker è a discrezione dell’armatore e non comporta variazioni di categoria.

6- PROGRAMMA
25 marzo

Ore 09.30
Ore 19:45

26 marzo

Ore 09.30

: Allenamento (Scuole Vela)
: Cena (facoltativa)
: skipper meeting

Ore 10.30

: segnale di partenza della veleggiata

Ore 16.00

: premiazione

7- ASSICURAZIONE
Tutte le imbarcazioni dovranno essere in possesso di assicurazione R.C. con massimale
minimo di € 1.500.000 (come da disposizioni FIV) in corso di validità che dovrà essere
presentata in fase di iscrizione. Le imbarcazioni dovranno essere in regola con le
prescrizioni di legge per le attrezzature di sicurezza obbligatorie da tenere a bordo in
base alla navigazione effettuata o alla bandiera di appartenenza.

8- ISCRIZIONI
Il modulo di iscrizione dovrà essere compilato e consegnato alla segreteria del VCN via
e-mail entro il giorno 25 marzo 2016

9- TASSA D’ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è stabilita in € 40.00 per imbarcazione.

10- PERCORSI
La veleggiata si svolgerà nelle acque antistanti Varazze/Celle su percorso costiero.
Maggiori dettagli verranno comunicati nel corso dello skipper meeting della domenica
mattina.

11- RESPONSABILITÀ
I concorrenti partecipano alla veleggiata a loro proprio rischio e pericolo e sotto la loro
personale responsabilità a tutti gli effetti. Ciascuna barca e per essa l’armatore od un
suo rappresentante sarà il solo responsabile della decisione di partire o di continuare la
veleggiata. Gli Organizzatori declinano ogni responsabilità per danni che potrebbero
subire le persone o le cose, sia in terra che in mare, in conseguenza della loro
partecipazione alla veleggiata. L’armatore è l’unico responsabile della sicurezza della
propria imbarcazione e della responsabilità delle dotazioni di bordo alle esigenze della
navigazione d’altura e della salvaguardia delle persone imbarcate e dei naviganti in
genere. L’iscrizione alla presente manifestazione comporta lì accettazione senza riserve
di tutte le regole, norme e regolamenti qui descritti e di quanto previsto nella
Normativa per l’attività del Diporto della FIV.

12- RICONOSCIMENTI
Premi e riconoscimenti a sorpresa per tutte le imbarcazioni partecipanti.

PER IL PROGRAMMA DI EVENTI COLLATERALI ALLA REGATA
VISITARE IL SITO DEL VARAZZE CLUB NATICO
http://www.varazzeclubnautico.it

MODULO D’ISCRIZIONE
Armatore

tessera FIV n.

.

Barca

LFT

.=

m.

.

cantiere

modello

Anno costr.

.
.

N. velico

N. Assegnato

colore scafo

Club Nautico

.

Polizza n.

assicurazione

.

Tel.Armatore

E-mail
Armatore

.

Equipaggio: Nominativo

tessera FIV

Nominativo

tessera FIV

Nominativo

tessera FIV

.

-

-

-

dichiara esplicitamente di assumere a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero
derivare a persone ed a cose di terzi, sia in terra che in mare, in conseguenza della partecipazione alle regate /
veleggiate alle quali si iscrive con la presente domanda;
manleva da ogni responsabilità il circolo Varazze Club Nautico, nonché la F.I.V. e il Comitato organizzatore,
assumendo a proprio carico la responsabilità in merito all'efficienza della propria barca, all'efficienza
dell'attrezzatura, alla propria preparazione, alla decisione di prendere il via e, se parte, di proseguire;
è informato che i recapiti forniti saranno usati solo per comunicati inerenti le regate

Data invio / presentazione

FIRMA dell’armatore o skipper

- riservato alla segreteria ……………..……………..…………. che riceve l'iscrizione
iscrizione ricevuta dalla segreteria del comitato organizzatore in data: ...…………............
QUOTA ISCRIZIONE RICEVUTA = Euro ________

sigla ____________________

NUMERO D’IDENTIFICAZIONE IMBARCAZIONE ASSEGNATO __________________

