3° Trofeo Roberto Ferro
Veleggiata “Saluto al mare” a vele bianche

Domenica 14 gennaio 2018
Presso

Darsena “Le Saline”
Circolo organizzatore:
YACHT CLUB PADOVA
Tel. 347 8604102
www.yachtclubpadova.org
info@yachtclubpadova.org

1. AMMISSIONI E CLASSI
Sono ammessi tutti gli yacht a vela da mt. 5.00 a mt 20.00 suddivisi per classi in base alla lunghezza
fuori tutto (L.F.T.)
- Classe A imbarcazioni con L.F.T. superiore a mt. 11.50
- Classe B imbarcazione con L.F.T. da mt. 9.51 a mt. 11.50
- Classe C imbarcazione con L.F.T. da mt. 7.01 a mt. 9.50
- Classe D imbarcazione con L.F.T. inferiore a mt. 7.01
La classifica verrà stillata in tempo reale. Ogni imbarcazione dovrà esibire la copertura assicurativa di
responsabilità civile contro terzi massimale minimo di €. 1.500.000.
La dichiarazione di responsabilità firmata dall’armatore o skipper al momento dell’iscrizione sarà
applicato il regolamento di navigazione di legge in vigore per ogni imbarcazione in base alle
caratteristiche della stessa.
2. PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
ore 10.30 ritrovo flotta
ore 11.00 perfezionamento iscrizioni
ore 11.30 breafing
ore 12.00 partenza veleggiata
ore 14.00 premiazione e buffet

3. PERCORSO
Giro del canale della Perognola in base alle condizioni meteo sarà stabilito il senso del giro orario o
antiorario
4. ISCRIZIONI
Dovranno pervenire alla segreteria organizzativa dello yacht club Padova e dovranno essere
perfezionate entro le 11.00 di domenica 14 gennaio 2018.
L’iscrizione è gratuita. Si invita ogni partecipante a contribuire per il buffet finale portando (torte salate
e non, salami, dolci, bibite, prosecco e panettoni ecc.).
5. REGOLAMENTI
La manifestazione sarà disciplinata dal regolamento di navigazione in vigore dal presente bando con
obbligo di VHF marino a bordo per comunicazione di servizio su Canale 72.
6. ISTRUZIONI DI VELEGGIATA
Saranno comunicate al momento del breafing
7. DOTAZIONI DI SICUREZZA
Gli yachts partecipanti devono essere in regola con l’equipaggiamento e sistemazioni standard stabilite
dal regolamento di navigazione e norme nazionali di legge e ogni comandante e skipper si assume la
responsabilità
8. RESPONSABILITÀ
I proprietari, gli armatori e loro rappresentanti, gli skippers, gli equipaggi che partecipano alla
veleggiata lo fanno sotto la loro personale responsabilità. L’aver accettato l’iscrizione di uno yacht alla
veleggiata non rende responsabile il circolo organizzatore Yacht Club Padova della idoneità dello yacht
stesso ne di quella dell’equipaggio alla partecipazione della medesima.
9. PREMI
Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria e il Trofeo Roberto Ferro, Trofeo Itinerante e
Perpetuo, sarà assegnato al 1° classificato overall.
N.B.: In caso di condizioni meteo avverse la veleggiata sarà rinviata alla domenica successiva

info@yachtclubpadova.org

