4° RADUNO VELE D’ EPOCA E CLASSICHE
Regolamento 2016
Imbarcazioni ammesse:
Barche a vela d'epoca.
Barche in legno, classiche o moderne, che per disegno e armamento, ripropongano lo
spirito della tradizione velica. Barche in vetroresina costruite prima del 1970.
Classi ex olimpiche (Dragoni, Classi metriche, Star, Soling, Dinghy
12, OJolle, ecc). Classe Libera del Garda realizzati prima del 1980.
Sarà discrezione del comitato organizzatore accettare la domanda di partecipazione al Raduno
Classi
Le imbarcazioni ammesse al Raduno verranno suddivise in 2 classi:
1.
Classe a chiglia (o con deriva zavorrata).
2.
Classe derive.
Regole per imbarcazioni ed equipaggi
Ogni imbarcazione dovrà avere un numero velico o simbolo identificativo e le dotazioni di bordo
richieste dalle norme vigenti, pena la non ammissione o la squalifica,






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

Le regate saranno disputate utilizzando il regolamento “ISAF semplificato”
Responsabilità
Il Proprietario dell'imbarcazione è responsabile dell'incolumità del proprio equipaggio e delle
condizioni di idoneità alla navigazione della propria imbarcazione in accordo alle leggi vigenti
in materia.
Il Comitato organizzatore ed il Circolo Nauticlub Moniga non possono essere ritenuti responsabili
per ogni danneggiamento a persone o cose che possano avvenire durante la manifestazione, sia
all'ormeggio che durante la navigazione.

Ormeggi
Le imbarcazioni a chiglia fissa saranno ormeggiate alla boe antistanti il Nauticlub Moniga, fino
ad esaurimento dei posti disponibili.
Per i partecipanti al raduno gli ormeggi, se disponibili, saranno a disposizione gratuita dal
04/06/2015 al 18/06/2015 Le imbarcazioni a deriva mobile saranno sistemate a terra in
luoghi predisposti dall’organizzazione.
A richiesta saranno disponibili posti nel vicino Porto Moniga a tariffa agevola.
La sera di sabato le imbarcazioni saranno ormeggiate nel porto di Desenzano (Fraglia Vela)
Quote iscrizione
Imbarcazioni a bulbo

€ 30,00

Derive

€ 20,00

Membri equipaggio

€ 15,00

Le iscrizioni sono comprensive della quota armatore.
Nella quota di iscrizione sono compresi i buffet di mezzogiorno.
Nel caso le regate, per cause di forza maggiore, non venissero effettuate, le quote di partecipazione
non verranno rimborsate.
Cena sabato
Verrà organizzata presso il ristorante “La Cambusa della Fraglia” (FVD)
il costo è di € 25,00 da confermare al momento dell'iscrizione
Proteste
Lo scopo della manifestazione è il ritrovarsi fra amici che condividono la
stessa passione, pertanto non verranno accettate proteste.
La regolarità della manifestazione è affidata al fair play di ogni singolo
concorrente ed al rispetto delle norme di navigazione.
Iscrizioni
Il modulo di iscrizione, dovranno pervenire al Nauticlub Moniga entro il 5 giugno 2016 tramite E
mail o fax. Eventuali iscrizioni oltre tale data dovranno essere concordate telefonicamente con il
Nauticlub Moniga.
Il modulo di iscrizione può essere richiesto al Nauticlub Moniga oppure scaricato dal sito:
www.velaclassicagarda.it
Informazioni
Email velaclassica.garda@gmail.com
Tel: 335 5930746
NAUTICLUB MONIGA
25080 MONIGA DEL GARDA
Tel: 03651901243 Cell 3408961527 Fax
0365.503884 Email info@nauticlubmoniga.org
Codice Iban: IT63X0200854770000100514716

