AVVISO DI VELEGGIATA DIPORTISICA AMATORIALE

30 settembre 2018
Trofeo Ambrogio Fogar
ORGANIZZAZIONE
Località e data
La Veleggiata Diportistica Amatoriale Trofeo Ambrogio Fogar, valevole per il Trofeo Mar di Maremma, si svolgerà il
30 settembre 2018, in recupero alla Veleggiata non disputata il 26 agosto 2018.
Circolo organizzatore è, su delega della FIV il Club Velico Castiglione della Pescaia.
Indirizzo:
Club Velico Castiglione della Pescaia, Piazzale Fratelli Bruni, Molo di Levante,

58100 Castiglione della Pescaia (GR)
Tel
0564 937098
Fax
0564 937098
Sito Web:
www.cvcp.it
e-mail:
info@cvcp.it
La Segreteria della manifestazione sarà aperta dalle ore 10.00 alle ore 15.00 il giorno 29 settembre e dalle ore 9:30 il
giorno 30 settembre.

REGOLE
La manifestazione sarà disciplinata dalla Normativa FIV per il Diporto e i successivi Comunicati Ufficiali.

ELEGGIBILITA’ E ISCRIZIONI
La Veleggiata è aperta a tutte le barche cabinate e ai monotipi sportivi dotati di motore ausiliario.
Le iscrizioni dovranno essere depositate e regolarizzate presso il Circolo organizzatore entro le ore 10:30 del 230
settembre 2018 o inviando una email a info@cvcp.it, indicando nome dell’imbarcazione, lista equipaggio.

ASSICURAZIONE
Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da assicurazione RC in corso di validità con un massimale di almeno
1.500.000,00 euro, come da normativa FIV 2017.

TASSA DI ISCRIZIONE
I moduli d’iscrizione sono disponibili presso la segreteria del CVCP (info@cvcp.it - 0564.937098). Anche per Fax o
email.
Quota di iscrizione:
Per le barche iscritte a tutto il Trofeo Mar di Maremma:
Fino a 9,99 m di lft 40 euro
Oltre i 10,00 m di lft 50 euro
Per le barche iscritte alla singola Veleggiata
Fino a 9,99 m di lft 60 euro
Oltre i 10,00 m di lft 70 euro

Ai soci del CVCP è previsto uno sconto di 10,00 sulle quote di iscrizione alla singola Veleggiata.
La quota di iscrizione è pagabile anche tramite bonifico bancario sul conto del CVCP alle seguenti coordinate,
si raccomanda di inviare comunque copia del bonifico alla segreteria per confermare l’iscrizione.
Club Velico Castiglione della Pescaia
Associazione Sportiva Dilettantistica
IBAN: IT 72 H 08851 72210 000000 350091
Banca Tema – Filiale di Castiglione della Pescaia

PROGRAMMA
Domenica 30 settembre 2018
Segnale di avviso della Veleggiata, ore 12:00
Ore 18:30 Premiazione e a seguire merenda per i regatanti presso il CVCP

OBBLIGHI DI STAZZA:
Tutte le barche dovranno compilare all’atto dell’iscrizione il modulo per il sistema di calcolo del rating della Veleggiata.
Il compenso sarà assegnato dal Comitato Organizzatore. I rating sono esposti nella Bacheca ufficiale del CVCP.

PREMI
Sono previsti premi per il primo 30 per cento degli iscritti nella classe Libera.

RESPONSABILITA'
I concorrenti prendono parte alla Veleggiata a loro rischio e pericolo. Vedi la Regola 4, Decisione di Partecipare alla
Veleggiata. L’Autorità Organizzatrice non assume alcuna responsabilità per danni alle cose o infortuni alle persone
prima, durante o dopo la regata di cui al presente Bando.

PERCORSO
Partenza tra una bandiera arancione posta sull’albero dei segnali posto sul Molo di Levante di Castiglione della Pescaia
e una boa gialla (detta boa 1) da lasciare a sinistra e posizionata a 0,15 miglia per un rilevamento di 220° dal Fanale
Verde del porto di CDP.
Isola della Troia, da lasciare a sinistra
Arrivo tra la boa Gialla 1, da lasciare a dritta, e il Fanale verde del porto di CDP.
Totale miglia 16
Per la procedura di partenza saranno seguite le RRS 2017-2020. Segnale di avviso sarà il Guidone sociale del CVCP.
Tempo Massimo per compiere il percorso: ore 6
Canale Vhf 72.

