
 

 

Manifestazione/ Event: 

Campionato di Primavera 2016 

  Federazione Italiana Vela   Località/ Venue: La Spezia 

COMUNICATO 

NOTICE Nr. 5 

Data/ ora di esposizione:   

Posting date and time:     15:00   del   30/03/2015 

 

 

Si comunica che nei giorni 2 e 3 aprile sullo stesso campo del Campionato di Primavera e con lo stesso Comitato di 

Regata saranno ammesse le imbarcazioni delle classi Esse 8.50 e Longtze. Queste classi avranno una partenza 

autonoma e disputeranno, se possibile, tre prove al giorno. 

A parziale modifica delle Istruzioni di Regata:  

 Punto 11 Percorsi 
 Percorso 1: Il percorso n°1 viene così modificato P-1-1bis-2-1-1bis-2-3-A, tutte le boe dovranno 

essere lasciate a Sinistra.  
 Percorsi 2-3-4: Cancellare il paragrafo arrivo nelle adiacenze del varco di levante della diga foranea 

(Area circolare di 0,2 M di raggio con centro in 44°04.50' N – 009°53.10'E): (mg 7,5 circa). e sostituire 
con: La linea di arrivo sarà situata all’interno del varco di levante della diga foranea, i fanali rossi 
di tale varco dovranno essere lasciati a sinistra. Linea di arrivo sarà l'allineamento tra il faro 
verde a Destra con quello situato più a nord. Il Comitato di Regata opererà da terra sul suddetto 
allineamento. 

 

 Punto 12 Orario di partenza 
La classe O.R.C. Gran Crociera (lettera T del C.I.) partirà per prima. 

 

 Punto 16 Boe 
Sostituire con: Boa 1 di colore bianco - boe 1bis, 2 e 3 di colore arancione, boa di partenza di colore giallo, 
l’eventuale boa di cambio di percorso di colore giallo (si ricorda che in caso di cambio di percorso la boa off-set 
non verrà ricollocata), la boa di arrivo sarà con asta e bandiera di colore blu. 

 

 Punto 17 Arrivi 
Percorso N° 1 La linea di arrivo sarà posta a circa 200 metri sottovento alla linea di partenza, l’imbarcazione 
del Comitato di Regata Arrivi, sarà identificata con una bandiera Blu. 
Le imbarcazioni arrivate dovranno attendere il loro segnale di avviso navigando tra la linea di Arrivo e di 
partenza senza interferire con le imbarcazioni in regata o in procinto di partire. 

 

 
  

 Comitato Organizzatore – Organizing Committee.    Giuria – Jury. 
 

Comitato di Regata – Race Committee         Commissione di Stazza – Measurement Committeee 

 

Il Presidente di Giuria      Il Comitato di Regata  
Jury Chairman       Race Committee 



 

 


