
                                                                                          

  

 

Terza edizione della VIVERONE X 2 

1) Data e ora 
La manifestazione si svolgerà domenica 18 giugno 2017. Partenza prevista alle ore 12  

2) Categorie 
Derive, bulbi o cabinati condotti da equipaggi composti solamente da un uomo ed una 
donna. Qualora per una Classe si raggiunga il numero di 5 barche iscritte, queste correranno con 
propria classifica in tempo reale, altrimenti confluiranno nella Classe derive o nella Classe bulbi e 
cabinati, con classifiche in tempo reale. 

3) Numeri di prua 
E’ fatto obbligo a tutte le imbarcazioni l’esposizione di un numero ben visibile sul lato sinistro 
della prua. In assenza si potrà fornire il numero velico. 

4) Procedura di partenza 
Partenza unica alle ore 12.00 con inizio delle procedure alle ore 11.50.  Le imbarcazioni che non 
passeranno la linea entro 10 minuti dal segnale di partenza saranno classificate DNS (non partita). I 
segnali acustici potranno essere emessi a terra come in acqua dal comitato di regata o da un terzo. 
Segnali acustici:  
- 11.50 avviso 
- 11.55 preparatorio 
- 11.59 ultimo minuto 
- 12.00 partenza 

5) Percorso 
Secondo lo schema riportato qui di seguito. 
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6) Linea di partenza ed arrivo 

La linea tra la boa 1 e l’estremità del pontile AVNO. 
7) Annullamento ed accorciamento 

 L’annullamento della regata potrà essere dato prima del suo inizio oppure a regata in corso 
per avverse condizioni meteo. L’annullamento di una regata in corso verrà comunicato 
mediante ripetuti segnali acustici lunghi. Si ricorda che ciascun proprietario è l’unico 
responsabile dell’imbarcazione e come tale deve conoscere i propri limiti, i limiti 
dell’equipaggio e della barca. 
L’accorciamento verrà segnalato mediante n°1 segnale acustico prolungato e l’esposizione della 
bandiera S (bandiera bianca con rettangolo blu all’interno) sul pontile AVNO. L’accorciamento 
prevede l’esecuzione di un solo giro. L’accorciamento può essere dato in caso di : 
 avverse condizioni meteo 
 assenza di vento tale da non permettere alla prima imbarcazione di giungere alla boa 3 del 
primo giro entro le 13.30. 

8) Tempo limite d’arrivo 
Ore 16.00, oltre tale limite, le barche non arrivate verranno classificate DNF. 

9) Regola dell’ultimo minuto: 
chiunque si verrà a trovare oltre la linea di partenza entro un minuto dal via  (durante l'ultimo 
minuto) verrà penalizzato di 2 posizioni nella classifica della propria classe  

10) Tassa di iscrizione 
20 euro ad imbarcazione. 

11) Sicurezza.  
Le imbarcazioni dovranno rispettare le norme di sicurezza in vigore, in particolare si 
raccomanda, l’uso dei giubbetti di salvataggio, abbigliamento adeguato al clima , avere a 
bordo almeno 10m di cima per eventuale rimorchio ed una ricetrasmittente tipo walkie talkie 
sul canale 5. Si badi che la ricetrasmittente non verrà impiegata in alcun caso per 
comunicazioni inerenti la regata ma solo per ragioni di sicurezza. 

12) Iscrizioni 
 presso la sede AVNO a partire dalle 10:30 di sabato 17 giugno ed entro le ore 11 di domenica 
18 giugno.  

13) Premiazione e Buffet 
alle ore 17.00 presso la sede AVNO 


