MARINAI A QUATTRO ZAMPE

Avviso di Veleggiata
CIRCOLO ORGANIZZATORE:
Il Portodimare con il supporto della darsena Mosella
LOCALITA’ E DATA Sottomarina di Chioggia, domenica 13 settembre, ore 13.00
2 CO M ITATO O RGANIZZAT O RE
Il con si gli o del PORTODIMARE
3 REGOLE
-Normativa federale per il Diporto
-Norme internazionali per prevenire gli abbordi in mare
-Dotazioni di sicurezza come da norme di legge per la navigazione da diporto
-Avviso di veleggiata
-Comunicazioni del Comitato Organizzatore
Durante la manifestazione saranno garantite le disposizioni sanitarie nazionali di
prevenzione Covid-19 e verranno adottate tutte le misure previste dalle Autorità
Sportive al fine di svolgere la manifestazione in totale sicurezza
4 ISCRIZIO NI
Le barch e si possono i scri vere vi a mail, completando la registraz ion e presso il
Bar Diga di Sottomari na
I con correnti dovrann o essere i n possesso del la tessera FIV per l ’ann o in corso .
Ol tre all ’equi paggi o dovrà essere a bordo un animal e, can e o gatto o altro.
S on o ammesse i mbarcazi oni mon oscafo a vela e unità a motore ch e ri spon dan o
ai requisiti d el l a si cu rezz a di n avi gazi one i n qu alsiasi con dizion e.
5 AVVISI AI CO NCO RRENT I
Even tu ali avvi si sarann o espost i n ella bach eca del la di rezi on e della darsena
Mosel l a.
6 CLASSIFICH E Sarann o sti l ate classifich e in tempo reale.
La classe che non raggiungerà il numero di 3 iscritti sarà accorpata alla classe superiore.
Le imbarcazioni saranno suddivise in base alla lunghezza fuori tutto e alla Normativa DIPORTO.
Categoria

LOA

Alfa

Da mt. 6.00

fino mt 7.99

Bravo

Da mt. 8.00

fino mt 9.99

Charlie

Da mt. 10.00 fino a mt 11.99

Delta

Da mt 12 a oltre

7 PRO GRAMMA DI VELEGGGIAT A
Il segnal e d ’avvi so del l a Vel eggiata verrà esposto alle 1 2,50 di domenica 13
settembre 2020 e l a parten za s arà n elle acqu e an tistanti la Di ga Nord del porto
di Chioggia
8 IL PERCORSO

Sarà costiero, Chi oggi a Mal amocc o e rit orn o
9 PARTENZA
La lin ea di parten za sarà tra un gommon e del comitato organizzatore posto
all’estremità d i dri tta e l a boa di partenz a all’estremità di sinistra , con l e
segu enti procedu re:
- 10 minuti
Segnale di avviso
GUIDONE DI SAN MARCO un suono
- 05 minuti
Segnale preparatorio
Bandiera GIALLA
un suono
- 01 minuti
Ammaina bandiera Gialla un suono
- 00 minuti
Ammainata segnale di avviso GUIDONE DI SAN MARCO un suono
1 0 ARRIVO
La li nea di arri vo sarà t ra un ’asta con bandi era BLU sul gommon e del Comitato
Organizz atore e l a boa di arri vo sulla sinistra e sarà tolta dopo l ’ultimo arrivato.
Chi dovesse ri ti rarsi dovrà comu nicarl o al C.O. sul can ale VHF 69 o per telefon o.

11 PREMI
Saranno assegnati premi ai primi classificati, le premiazioni avverranno presso la
darsena MOSELLA.
Sarà premiata la foto più bella, divertente, particolare dei nostri amici Pet, scattata
durante la Manifestazione velica e motoristica ad insindacabile giudizio di una Giuria

1 2 COMUNICAZIO NI RAD IO:
Si richiama l’attenzione dei Partecipanti sulla circostanza che le procedure di partenza ed
eventuali OCS potrann o essere segn alati anch e via radi o sul can ale VHF 69.In
caso di ritiro, è fatto obbli go ai concorren ti di avvi sare il Comitato a mezz o radio
o tel efonicamen te, i n modo tal e ch e l ’organizz azi on e abbia sempre il nu mero
delle imbarcazi o ni an cora presenti in mare .
Du rante l a vel eggi ata l e i mbarcazi oni n on dovran n o comunicare n é ri cevere
comunicazi oni ch e non si an o accessibili a tutte le altre imbarcazioni.

13 RESPONSABILITA’
I concorrenti partecipano alle Veleggiate a loro rischio e pericolo e sotto la loro
responsabilità.
Si rammenta ai proprietari o ai loro rappresentanti che essi rispondono personalmente
di tutti gli incidenti che potranno accadere alle loro barche o ai loro equipaggi.
E’ competenza dei proprietari o dei loro rappresentanti decidere in base alla capacità
dell’equipaggi, alla forza del vento, allo stato del mare, alle previsioni meteorologiche,
se prendere parte all’evento e/o continuare.
14 EVENTI COLLATERALI
Sabato 12 settembre si potranno perfezionare le iscrizioni presso il bar DIGA.
Seguirà dalle ore 15.00 una conferenza con medici della Clinica Veterinaria Arcella,
rappresentata dal dott. Venturini e colleghi, relativamente alla vita in barca dei nostri
pet.
Dalle 16.00 dimostrazione in mare di conduttori e cani da salvataggio della Scuola
Italiana Cani da Salvataggio. S.I.C.S.
A seguire dimostrazioni di obedience ed agility, consigli sulla gestione di educazione
del cane.
Ore 19.30 cena presso il Bar DIGA
Domenica 13 settembre, ore 10.00 briefing presso il Bar Mosella dove verrà effettuata
una diretta facebook.
Al termine della premiazione verrà offerto agli equipaggi un rinfresco, il tutto nel
rispetto della Normative anti COVID 19.

