Test Regata
del 30ennale AVT
sabato 4 agosto 2018 ore 14:00
“Regata non per principianti…volete sfidare le
Vostre capacità con un percorso veramente tecnico??”
marea 50 cm (la marea cresce fino alle 16)

IL PERCORSO

Un quadrilatero con obbligatorietà di non oltrepassare mai le bricole del canale navigabile!
Paline in cemento segnate in rosso da tenere a SN
Paline in cemento segnate in verde da tenere a DX
Pericolo: Paline in cemento segnate in bianco assolutamente da evitare (le potete tenere a dx o a sn)!!!

2 Manches !!!! Un giro per ogni manches !
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Partenza delimitata da barca Giuria con bandiera Blu a Dx e Boa Gialla a SN
Boa n° 1 gialla al vento da tenere a SN
Boa rossa n° 2 da tenere a DX
Secca AVT da tenere a DX
Ex Piloni segnati in verde da tenere a DX (foto)
Piloni segnati in verde da tenere a DX
Boa rossa n° 3 da tenere a DX
Piloni segnati in rosso da tenere a SN
Boa Gialla n° 4 da tenere a DX
Arrivo delimitato da barca Giuria con bandiera Blu a Dx e Boa Gialla a SN

Verranno sommati i punteggi conteggiati per ogni manches in modo da stabilire la
classifica generale

• Procedure di PARTENZA
Le procedure di partenza saranno le stesse del Campionato Vela al Terzo.
Tutte le imbarcazioni partecipanti partiranno insieme con le seguenti modalità:
⁃ 5 MINUTI Avviso di partenza dalla barca Giuria sarà dato un lungo segnale acustico. Da
questo momento ogni barca deve sottostare alle norme del Regolamento di Regata.
⁃ 4 MINUTI Quattro minuti alla partenza dalla barca Giuria sarà dato un lungo segnale
acustico.
⁃ 1 MINUTO Ultimo minuto dalla barca Giuria saranno dati tre segnali acustici a breve
intervallo tra loro.
⁃ Partenza, sulla barca Giuria sarà dato un lungo segnale acustico.
Eventuali variazioni del percorso verranno data anticipatamente alla partenza e per VHF
sul canale 73, quindi VHF obbligatorio!!
seguirà
rinfresco presso la base nautica AVT con servizio di passetto per le barche che non
troveranno posto presso la base nautica o ormeggio nelle zone limitrofe
Iscrizione gratuita (è un test!!!... J) ma è necessaria una Vostra comunicazione di
disponibilità almeno 24 ore prima per l’organizzazione dell’evento con un sms indicando
il Vostro nome e il tipo di imbarcazione che intendete usare + persone partecipanti
al 3286380314
Nicola Zennaro
direttore sportivo AVT

