
VELEGGIATA “M. FIORILLO”
2016

NORME

1) La veleggiata prenderà avvio dopo la partenza della Regata M. Fiorillo.
2) La zona di partenza è la stessa della regata sopra indicata ed è indicata nel

successivo punto 9 relativo al percorso.
3) Nel  corso  della  veleggiata  le  barche  si  conterranno  secondo  le  Norme

Internazionali per Prevenire gli Abbordi in Mare (NIPAM).
4) Le barche saranno suddivise in tre gruppi: 

1: con lunghezza (di scafo) inferiore a m 9,00
2: con lunghezza (di scafo) fino a m 11,00
3: con lunghezza (di scafo) superiore a m 11,00

5) Le barche che partono anticipatamente o con un gruppo diverso da quello di
appartenenza saranno escluse dalla veleggiata.

6) I tre gruppi avranno partenze distinte e rispettivamente segnalate con i pennelli
numerici (1, 2 e 3) del C.I.

7) La partenza di ogni gruppo sarà segnalata nel modo seguente:
- 5 minuti esposizione del rispettivo pennello numerico
- 1 minuto esposizione della lettera “P” del C. I. 
PARTENZA AMMAINATA delle bandiere sopra indicate. 

8) Le partenze saranno date nella successione seguente:
Circa 5 minuti dopo l'ultima partenza della regata: Gruppo 1
10 minuti dopo: Gruppo 2
20 minuti dopo il primo segnale: Gruppo 3

9) Percorso:
Partenza in un campo circolare di raggio 750 m con centro in 44° 04' 54'' N,
009° 51' 36'' E (all’interno della diga foranea della rada della Spezia)
-  varco  di  levante  (è  fatto  obbligo  di  lasciare  a  dritta  tutte  le  mitilicolture
all'interno e all'esterno della diga foranea)
- boa da lasciare a dritta posta sulla congiungente tra il varco di levante e la
meda “E” (sita in  44°01.58'  N – 009°51.56' E) delimitante l'Area di  Tutela
Marina del Parco Regionale di Portovenere
- varco di levante (è fatto obbligo di lasciare a sinistra tutte le mitilicolture
all'interno e all'esterno della diga foranea)
- arrivo nella zona di partenza.
10) La linea di arrivo sarà costituita dalla congiungente tra la bandiera bianca,
posta sul battello del Comitato della Regata, e una boa da lasciare a SN. 


