CIRCOLO NAUTICO RAPALLO
associazione sportiva dilettantistica

RADUNO DI FINE ESTATE 2021
NORME DELL’EVENTO

12 Settembre 2021
PROGRAMMA

domenica 12

➢ Breafing
➢ Inizio procedure di Partenza
➢ Premiazione

Settembre 2021 domenica 12 Settembre 2021 domenica 12 Settembre 2021 -

ore 11.00
ore 13.30
ore 17.30

RADUNO BARCHE A VELA:
CLASSI
AMMESSE E
CLASSIFICHE

REGOLE

: Possono partecipare tutte le imbarcazioni a vela, che navighino a “vele bianche”.
La suddivisione dei raggruppamenti sarà in base alla lunghezza fuori tutto ed in
funzione degli iscritti. Tutte le imbarcazioni saranno classificati in base al proprio
raggruppamento in tempo reale.

: Dovranno essere rispettate le regole NIPAM:
Norme Internazionali per Prevenire gli Abbordi in mare.

LINEA DI PARTENZA
: Sarà la linea congiungente tra l’asta con bandiera Arancio posta sulla Barca del
Comitato, da lasciare a destra, e la Boa Arancio 2 che andrà lasciata a sinistra.

SEGNALI DI PARTENZA

Issata Bandiera

“CNR”

5’ alla partenza
1’ alla partenza

1 segnale sonoro
1 segnale sonoro

Ammainata Bandiera “CNR”

partenza

1 segnale sonoro

Chi partirà in anticipo sarà penalizzato a discrezione del Comitato.
Comunicazioni con il Comitato tramite VHF canale 69.
Prima partenza per Cabinati.
Seconda partenza (con lo stesso sistema) per le derive.

LINEA DI ARRIVO

: Sarà tra la Boa 2 che andrà lasciata a Destra e l’asta con bandiera Arancio
posta sulla Barca del Comitato che andrà lasciata a Sinistra.

TEMPO LIMITE

: Sarà alle ore 16.00

PREMIAZIONE :

: La premiazione e rinfresco sarà dalle ore 17.30, presso la sede del CNR

Sono invitati a partecipare concorrenti ed amici. Eventuali variazioni saranno comunicate durante il briefing.

PERCORSO VELEGGIATA
Partenza – Boa 1 – Boa 2 – Boa 1 – Boa 2 / Arrivo La veleggiata
potrà essere ridotta a qualsiasi boa.

"Le attività di regate dovranno essere svolte secondo le disposizioni in materia di
contrasto e contenimento di diffusione del COVID 19 emanate dalla Federazione che i
Comitati Organizzatori attiveranno e a cui i tesserati partecipanti si dovranno attenere
sotto la vigilanza da parte dello stesso Comitato Organizzatore. Eventuali casi di COVID
19 che dovessero essere rilevati nel corso della manifestazione saranno denunciati dal
Comitato Organizzatore ai competenti organi sanitari preposti".

RADUNO REGOLARITA’ BARCHE A MOTORE:
DOMENICA 12 Settembre 2021
In accordo con la barca Comitato dopo la partenza delle barche a Vela sullo stesso
percorso si svolgerà la prova di regolarità.
I concorrenti potranno prima provare il percorso, poi dichiarare il tempo alla barca comitato, e quindi eseguire la
prova. Comunicazione con il comitato tramite VHF canale 69.
La prova deve essere eseguita a velocità costante, e il Comitato potrà penalizzare chi esegue la prova con
cambiamenti di velocità. Potranno essere posizionati controlli intermedi.

PERCORSO REGOLARITA’

Partenza – Boa 1 – Boa 2 – Boa 1 – Boa 2 / Arrivo

"Le attività di regate dovranno essere svolte secondo le disposizioni in materia di
contrasto e contenimento di diffusione del COVID 19 emanate dalla Federazione che i
Comitati Organizzatori attiveranno e a cui i tesserati partecipanti si dovranno attenere
sotto la vigilanza da parte dello stesso Comitato Organizzatore. Eventuali casi di COVID
19 che dovessero essere rilevati nel corso della manifestazione saranno denunciati dal
Comitato Organizzatore ai competenti organi sanitari preposti".

