Manifestazione/ Event:
CENTRO VELICO SICILIANO
42° CAMPIONATO INVERNALE VELA D’ALTURA
10.02.2019 – 24.03.2019

Federazione Italiana Vela

Località/ Venue: PALERMO

COMUNICATO – NOTICE
Nr.1

Data/ ora di esposizione:
Posting date and time:
09/02/2019 0RE 09:30

NELLA 1° GIORNATA DI REGATE (10/02/2019) SARANNO DISPUTATE LE SOTTO ELENCATE PROVE
CATEGORIA - CROC./REG. , SENIOR : REGATE SULLE BOE “BASTONE”
CATEGORIA - GRAN CROC. e VELE BIANCHE REGATA COSTIERA Con esposizione bandiera Celeste:
PALERMO (vicinanze campo boe Agip) – MONGERBINO (COORD STIMATE 38°06.820 - 013°30.190’ boa
a SX) – PALERMO
A modifica ed integrazione delle Istruzioni di Regata – Briefing ore 9,30 del 10.02.2019 (Club House)
Linea di partenza - Percorso
La regata a bastone e la costiera Palermo-Mongerbino-Palermo, avranno la stessa “linea” di
partenza, tra la barca Comitato recante una bandiera arancione (allineamento) e la boa di partenza rossa
posta a sinistra della suddetta barca Comitato.
La rotta approssimativa, in gradi bussola dalla barca Comitato alla boa al vento n.1, rossa, (modif. punto 7d
delle I. di R.) potrà esposta sulla barca del Comitato. Inizio segnali di partenza ore 11.00
Partiranno prima le Categorie Gran Crociere e Vele Bianche (pennello numerico n° 2) , si dirigeranno:
- alla boa rossa (modif. punto 7d delle I. di R.) al vento, lasciandola a sx con esposizione, in barca Comitato,
di una bandiera rossa, ed a dx con bandiera verde;
- proseguiranno per la boa a Mongerbino da lasciare a sx;
- arrivo ad un cancello “autonomo” e separato da quello delle categorie C/R. e S., posizionata nelle
vicinanze della linea di partenza, costituito da un gommone, recante una bandiera blu, ed una boetta/asta, da
lasciare a sx.
Partiranno dopo, non appena possibile, la Categoria Croc/Regata, Senior e Mini, compiranno un percorso,
(come da I. di R. Allegato A) a Bastone 3 giri, lasciando tutte le boe a sx ed arrivo a pruavia della barca
Comitato, tra questa ed una boetta/asta.
Come da punto 13d delle I. di R., ogni yachts dovrà rilevare il proprio tempo di arrivo, (riferimento
“time” GPS), rilevando altresì il nome dello yacht che lo che lo segue.
Si ricorda che modifiche alle I. di R. possono essere effettuate via VHF cn 72 (punto 19 I. di R.).
Condizioni meteo non idonee potranno fare disputate regate sulle boe per tutte le Categorie (bastoni e triangoli)
IlComitato di Regata

