
68^ TRE ISOLE
3° Memorial Cesare Quaggiotti

15 agosto 2021

NORME DI VELEGGIATA 

Le attidisposizioni  in materia  di contrasto  e contenimento  di diffusione del 

COVID 19 emanate  dalla Federazionevità di regate dovranno essere 

svolte secondo le  disposizioni  in materia  di contrasto  e contenimento  di 

diffusione del COVID 19 emanate  dalla Federazioneche 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" 

1 Comitato Organizzatore

        Ans – Associazione Nautica Sebina -Via Industria, 5 -  25058 Sulzano   (BS) 

        Tel. 030985196  e-mail info@ansebina.it

2      Località
        Medio Lago d'Iseo

3    Regole
       La Veleggiata sarà disputata applicando:
       Le Norme per prevenire gli abbordi in mare (NIPAM). 
       Avviso e Norme di Veleggiata
       Corretto Navigare ( I partecipanti devono navigare nel rispetto dei pricipi di 
       sportività e correttezza )                

https://www.federvela.it/images/Norme_organizzative_comportamentali.pdf
https://www.federvela.it/images/Norme_organizzative_comportamentali.pdf
http://www.federvela.it/federvela/normative-e-regolamenti/regole-di-regata/473-le-norme-nipam-1/file.html


4 Ammissione
        Classi ammesse :  bulbi, cabinati e monotipi, come da Avviso di Veleggiata.
         

5 Modifiche alle Norme di Veleggiata
Qualsiasi  modifica  alle  Norme  di  Veleggiata  sarà  esposta  all’albo  presso  la  segreteria
almeno 1 ora prima del  segnale di partenza. 

6 Programma delle prove
       6.1 Veleggiata Crociera     1 Prova
       6.2 Il segnale di avviso della prova sarà esposto alle ore 13,00 

7    Partenza – segnali
7.1 La linea di partenza sarà costituita dalla congiungente l’asta con bandiera arancione

                  posta sul pontile e la boa di color arancione.
7.2 Il segnale di partenza sarà: la bandiera ”Fox-Trot 

7.3 Le imbarcazioni partite prima dell'ammaina della bandiera Fox-Trot, dovranno rientrare 
nell'area  di prepartenza, e riattraversare la linea di partenza.

   

8 Percorso
       Percorso “A” : P  base ANS - boa 1  (da lasciare a dritta) - Isola di Loreto – boa 2 Punta del

Tufo  - Isola di S. Paolo - Arrivo alla base ANS.
       Vedi cartina allegata

9 Arrivo
La linea di arrivo sarà costituita dalla congiungente l’asta con bandiera blu posta sul pontile 
e la boa di arrivo “A” color arancione.

10 Tempo limite
Tutte le barche dovranno arrivare entro 90 minuti dalla prima imbarcazione.

11 Ordine d’arrivo e premi
           Ci sarà una classifica basata sull’ordine d’arrivo o in tempi compensati usando il rating FIV 
            qualora ci fossero imbarcazioni certificate. I premi come da Avviso di Veleggiata.

12 Regole di sicurezza
Una barca che si ritira dovrà informare il Comitato Organizzatore appena possibile.

        E' obbligatorio indossare il dispositivo personale di galleggiamento dal momento in cui si
lascia l'ormeggio fino al rientro in porto

13 Assicurazione e scarico di responsabilità

          Sono direttamente responsabili i concorrenti (e/o di chi esercita la patria potestà legale) nella
         decisione di partire e/o di continuare la veleggiata. Le barche o i concorrenti dovranno essere
         assicurati, (massimale non inferiore a 1.500.000 € ) i danni provocati alle imbarcazioni sono
         risarcite da chi ha procurato il danno.



  

ALLEGATO K

PERCORSO A                                Bulbi e Cabinati
                                                         Musto Skiff, RS700, Classe A e 49er 

PERCORSO B                                Derive e Multiscafi
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