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TROFEO
DUE SARDELLE
Optimist per (quasi) adulti

Villaggio del Pescatore, 15 luglio 2018

BANDO DELLA MANIFESTAZIONE
CIRCOLO ORGANIZZATORE
SOCIETA’ NAUTICA LAGUNA a.s.d.
Villaggio del Pescatore n° 72 - 34011 – Duino Aurisina
Tel/Fax 040208020; e-mail: sport@nauticalaguna.it
LOCALITA’, DATA ED ORARIO DELLA MANIFESTAZIONE
In punta all’isola del Villaggio del Pescatore presso la Scuola Vela della Società Nautica Laguna,
Domenica 15 luglio 2018 ore 11.00. Nel caso il numero di partecipanti lo consenta verranno
destinate le prime ore della manifestazione agli allenamenti pre-gara.
PERCORSO
Percorso a bastone da percorrere due volte.
P-1-2-1-2-A
La lunghezza dei lati sarà definita in base alle condizioni meteo ed al
numero di partecipanti.
Nel caso di necessità il percorso potrà essere cambiato
AMMISSIONE
La gara è riservata ai Tesserati FIV di maggiore età.
REGOLAMENTO
La gara sarà disciplinata dalle regole come di seguito definite:
1. Imbarcazioni
Vengono messe a disposizione dall’Associazione e sorteggiate all’inizio di ogni batteria dal
Comitato Organizzatore.
2. Raggruppamenti
Il numero di raggruppamenti verrà deciso a secondo del numero di partecipante, i concorrenti di
ogni batteria verranno sorteggiati dal comitato
3. Precedenze
Come da normativa nautica NIPAM.
In caso di urto o mancata precedenza, oltre a chiedere scusa sarà necessario eseguire la penalità.
4. Boe
•
Le boe di percorso devo essere lasciate a sinistra
•
E’ fatto divieto di toccare la boa
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In caso di contatto con la boa l’imbarcazione dovrà eseguire la penalità consistente in
un giro completo di 360° su se stessa
5. Partenza
Al segnale di partenza dell’ultimo minuto gli optimist che si trovassero oltre la linea di
partenza dovranno rientrare lasciando o a sinistra la boa di partenza o a destra l’altra boa.
6. Mezzi di propulsione
E’ permessa qualsiasi tecnica manuale ad eccezione del traino sia esso a nuoto che a piedi o l’uso
di pagaie o remi. E’ consentito ricorrere alla “timonella” se necessario.
7. Penalità
Consiste in un giro completo di 360° su se stessi. La mancata esecuzione della penalità comporterà
la squalifica.
8. Tempo Limite
Verrà comunicato il giorno della manifestazione in base al numero di partecipanti ed alle
condizioni meteo. Nel caso un numero sufficiente di partecipanti non riesca a raggiungere l’arrivo,
verrà utilizzato il passaggio ad una delle boe a giudizio insindacabile del comitato organizzatore.
•

ISCRIZIONI
Dovranno pervenire alla Segreteria della S.N.L. entro le ore 18.30 di Sabato 14 luglio 2018 compilate
in ogni loro parte, corredate dalle informazioni richieste, dalle tessere FIV e dalla tassa d’iscrizione
di euro 15,00.
Si prega di fare la preiscrizione per agevolare la preparazione dell’evento.
Il modulo d’iscrizione può essere scaricato dal nostro sito: www.nauticalaguna.it.
CLASSIFICHE
Le classifiche saranno redatte in tempo reale.
PREMI
Verranno premiati i primi tre classificati.
PREMIAZIONE
Domenica 15 luglio 2018 a fine gara nell’area della Scuola Vela e a seguire grigliata per tutti i
Concorrenti.

RESPONSABILITA’
I Concorrenti partecipano alla manifestazione a loro rischio e pericolo.

