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.5

Data/ ora di esposizione:
Posting date and time:
24/03/2019 0RE 09:00
BRIEFING ORE 9.00 del 24/03 – Club House

NELLA 4° GIORNATA DI REGATE (24/03/2019) SARANNO DISPUTATE (SALVO DIVERSA
DISPOSIZIONE DELLA CAPITANERIA DI PORTO) LE SOTTO ELENCATE PROVE
- CATEGORIA - REG., CROC./REG., SENIOR –
REGATA COSTIERA, mm. 16,5 circa; Percorso, (vedi carta nautica in calce):
- Partenza tra il campo boe Eni ed Esso –
- boa di percorso, n° 1 da lasciare a DX, a circa mm. 2,2 dalla partenza, direttrice 025° (coordinate orientative
38°08'530 - 013°26’750) –
- boa di percorso, n°2 da lasciare a SX, posizionata ad Ovest di Capo Mongerbino (coordinate orientative
38°07'200 – 013°30’240) –
- Boa di percorso n°1, primo rilevamento tempi al cancello tra la predetta boa 1 da lasciare a DX e gommone del
Com. di Reg. da lasciare a SX –
- boa di percorso, n° 3 da lasciare a SX posizionata nel golfo di Mondello a Nord/Est del porticciolo dell’Addaura
(coordinate orientative 38°11'815 – 013°21’560) –
- Arrivo nelle vicinanze del porticciolo dell’Arenella, cancello tra Barca Comitato a SX e la radice del “molo”.
Saranno stilate 2 classifiche: una relativa alla 1° tratta (mm.8,3) ed una relativa al percorso completo (mm.16,5).
Tempo limite, individuale per ogni barca, = GPH x 2 x mm.16,5 – (il risultato sarà in sec.)
Detto tempo varrà anche se la regata sarà limitata alla prima tratta.
- CATEGORIA - GRAN CROC. e VELE BIANCHE REGATA COSTIERA, mm.10,00 circa ; Percorso:
- Partenza tra il campo boe Eni ed Esso –
- boa di percorso, n° 1, da lasciare a SX, a circa mm. 2,2 dalla partenza, direttrice 025° circa, (coordinate
orientative 38°08'530 - 013°26’750) –
- boa di percorso, n° 3 da lasciare a SX posizionata nel golfo di Mondello a Nord/Est del porticciolo dell’Addaura
(coordinate orientative 38°11'815 – 013°21’560) –
- Arrivo nelle vicinanze del porticciolo dell’Arenella, cancello tra Barca Comitato a SX e la radice del “molo”

Tempo limite, ore 5.00 per tutte le barche di dette categorie. Alla boa di Mondello, saranno rilevati i tempi di
percorrenza con i quali sarà redatta una eventuale classifica nell’eventualità che, per condizioni
meteo/logistiche, non possa essere redatta la prevista classifica di fine regata.
Il tempo limite per compiere il tratto Palermo – Boa 1- Mondello, sarà uguale a quello del percorso completo.
Segnale di partenza ore 11,00. Partiranno prima le Categorie R, C/R, Senior; successivamente, non appena
possibile le Categorie G. C. e V. B.
Potrà essere posizionata una boa di disimpegno al vento.
Condizioni meteo sfavorevoli potrebbero fare disputare:
- Regate sulle boe, “bastone” Per le Categorie: R, C/R, e Senior. Modalità come da I. di R.
- Regata Costiera “Arenella-Mondello-Arenella” per le Categorie G. Croc e V. B., con le modalità riportate nelle I.
di R., se non modificate dal presente Comunicato. Linea di partenza tra Barca Comitato a DX e boa a SX.
Potrà essere posizionata una boa di disimpegno al vento.
La boa posizionata a Mondello avrà le coordinate orientative: 38°11'815 – 013°21'560.
Arrivo nelle vicinanze del porticciolo dell’Arenella, cancello tra Barca Comitato a SX e la radice del “molo”.
Alla boa di Mondello, saranno rilevati i tempi di percorrenza con i quali sarà redatta una classifica
nell’eventualità che, per condiz meteo/logistiche, non possa essere redatta la classifica di fine regata
Il tempo limite sarà di ore 4.00 per tutte le barche di dette Categorie.
Il tempo limite per compiere il tratto Arenella - Mondello, sarà uguale a quello del percorso completo.
Per motivi di ordine pubblico la Regata costiera Arenella-Mondello-Arenella potrebbe essere sostituita da:
- Regate sulle boe, “triangolo” Per le Categorie Gran Croc. e Vele Bianche. Modalità come da I. di R.

Il Comitato di Regata

