- AVVISO DI VELEGGIATA Seconda Veleggiata "Sulla Rotta dei Delfini" 6- 7 Luglio 2019
Borgo Marina
Circolo Organizzatore:
Yacht Club Imperia con la collaborazione di Costa Balenae.

Iscrizioni:

Le iscrizioni potranno essere effettuate presso la segreteria dello Yacht Club Imperia - Via Scarincio n°146
orario 9/12 dal Lunedì al Sabato: tel. 0183 63788, fax 0183 661917 o via email: office@ycim.it
Le imbarcazioni partecipanti dovranno formalizzare le iscrizioni presso la segreteria dello Yacht Club Imperia
entro le ore 10,00 del 06/07/18.
Tassa di Iscrizione: Imbarcazioni fino a 9 mt di lft € 60,00 – Imbarcazioni da 9 a 11 mt di lft € 80,00 – Imbarcazioni oltre
11 mt di lft € 100,00
E’ richiesta la tessera FIV come da normativa federale per lo svolgimento delle Veleggiate (per informazioni sulle
modalità rivolgersi alle segreteria YCIM).
Le imbarcazioni saranno divise in gruppi omogenei come qui sotto dettagliato:
•
•
•
•
•
•

ZERO piccoli cabinati (fino a mt.6.50)
ALFA da m. 6.51 a m. 7.70 – BRAVO da m. 7.71 a m. 8.45
CHARLIE da m. 8.46 a m. 9.40 – DELTA da m. 9.41 a m. 10.25
ECHO da m. 10.26 a m. 11.10
FOX-TROT da m. 11.11 a m. 12.00 – GOLF da m. 12.01 a m. 13.50
HOTEL da m. 13.51 ed oltre.

Per costituire un raggruppamento sono necessarie almeno 3 imbarcazioni, se questo non sarà possibile, le relative
imbarcazioni saranno accorpate al raggruppamento immediatamente superiore.
Al momento dell’iscrizione verrà comunicato il canale VHF per le comunicazioni.
Per le imbarcazioni provenienti da altri porti, sarà possibile ormeggiare presso i pontili del Porto di Imperia PM nei giorni
22-23-24 giugno (a questo proposito si prega di comunicare la richiesta alla segreteria dello YCIM con qualche giorno di
anticipo).

Programma:
Sabato 6 luglio 2019:
•

Briefing con gli equipaggi alle ore 10.00 presso la sede dello Yacht Club Imperia.

•

La partenza della veleggiata avverrà alle ore 11,00 nelle acque antistanti il porto di Imperia Porto Maurizio.

Si potranno utilizzare le sole vele bianche ed è fissato un tempo massimo alle ore 17:00 del 06/07/19.
•

Conferenza sui cetacei alle ore 18.30 presso il Museo Navale di Imperia. (NON DEFINITIVO)
Incontro con biologi marini esperti del settore, che esporranno con l'aiuto di foto e video le specie di delfini e
balene presenti nel Mar Ligure e cosa bisogna fare in caso di avvistamento per non arrecare troppo disturbo
agli animali ma allo stesso tempo poterli osservare nel loro habitat naturale.

• A seguire Apericena
•
Domenica 7 luglio 2019:
•

Briefing con gli equipaggi alle ore 9.30 davanti alla sede dello Yacht Club Imperia.

•

Partenza veleggiata alle ora 10,00 nelle acque antistanti il porto di Imperia Porto Maurizio.

•

Premiazione alle ore 16.00 presso la sede dello Yacht Club Imperia.

Regolamento:
•

•

•

•

•
•

REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO PER LA MANIFESTAZIONE:
Normativa Federale per il Diporto − Norme internazionali per Prevenire gli abbordi in Mare (NIPAM – COLREG
1972) . − Dotazioni di sicurezza come da norme di legge per la navigazione da diporto. − Avviso di Veleggiata
− Comunicazioni del Comitato Organizzatore
RESPONSABILITÀ E DECISIONE DI PARTECIPARE:
I concorrenti partecipano alle veleggiate a loro proprio rischio e pericolo e sotto la propria personale
responsabilità. Ciascuna barca e per essa l’armatore od un suo rappresentante sarà il solo responsabile della
decisione di partire o di continuare la veleggiata. Gli Organizzatori declinano ogni responsabilità per danni che
potrebbero subire le persone o le cose, sia in terra che in mare, in conseguenza della partecipazione alla
veleggiata. L’armatore è l’unico responsabile della sicurezza della propria imbarcazione e della rispondenza
delle dotazioni di bordo alle esigenze della navigazione d’altura e della salvaguardia delle persone imbarcate e
dei naviganti in genere.
ACCETTAZIONE DELLE REGOLE:
Nel partecipare ad una manifestazione velica del diporto organizzata nel rispetto delle presenti disposizioni,
ogni partecipante e proprietario di barca acconsente: (a) ad assoggettarsi incondizionatamente, senza
possibilità di ricorso, al rispetto delle presenti disposizioni; (b) ad accettare le decisioni assunte dal C.O. relative
ad ogni questione sorgente dalle presenti disposizioni; (c) a non ricorrere ad altri relativamente alle decisioni
assunte dal C.O.
SICUREZZA:
Ogni imbarcazione deve avere a bordo le dotazioni di sicurezza previste dalla Normativa vigente. Spetta ad
ogni partecipante la responsabilità personale di indossare un mezzo di galleggiamento individuale adatto alle
circostanze. Una barca deve dare tutto l’aiuto possibile, ad ogni persona o naviglio in pericolo.
PREMIAZIONE:
La premiazione si terrà presso lo YACHT CLUB IMPERIA alle 16.00 di domenica 24 giugno.
PREMI:
Verranno assegnati alle varie categorie di barche iscritte,

