CAMPIONATO SOCIALE 2022
(Veleggiata a vele Bianche)
1^ prova – 03 APRILE 2022
2^ prova – 08 MAGGIO 2022
3^ prova – 05 GIUGNO 2022
4^ prova (e finale) – 03 LUGLIO 2022

ISTRUZIONI DI REGATA
LOCALITA', DATA, ORARIO: Bardolino, 3 Aprile, 8 Maggio, 5 Giugno, 3 Luglio ore 9,00 a
disposizione del C.d.R. di fronte alla sede del Circolo.
REGOLE: la regata sarà corsa applicando il Regolamento di Regata ex ISAF in vigore.
E' consentito solo l'uso di vele bianche (randa – fiocco - genoa).
La classifica verrà determinata secondo il tempo reale impiegato.
CLASSI AMMESSE: cabinati a vela tipo “crociera”. Un'eventuale suddivisione in più gruppi sarà
determinata, a insindacabile giudizio del C.d.R., secondo la l.f.t. di ogni imbarcazione.
BANDIERA DI CLASSE E PROCEDURA DI PARTENZA:
lettera “C” del C.I. Per tutte le imbarcazioni in gara
la partenza verrà data secondo la seguente procedura:
 5'
issata lettera C
AVVISO
 4'
issata lettera I
PREPARATORIO
 1'
ammaina lettera I
ULTIMO MINUTO (divieto di oltrepassare la
linea di partenza)
 0'
ammaina lettera C
PARTENZA
I concorrenti che si dovessero trovare oltre la linea di partenza durante il minuto che la precede, sono
obbligati a ripartire aggirando gli estremi della linea di partenza (boa o nave C.d.R.).
Detta infrazione verrà segnalata con l'esposizione della lettera “X” del C.I. per 4 minuti.
PERCORSO: Partenza davanti al Centro Nautico di Bardolino
1^ Boa vicino scoglio di S.Vigilio - Pal del Vò - 2^ Boa davanti a Punta Cornicello
tutte da tenere a sx
Il percorso prevede 2 giri. Tuttavia, qualora diminuisca il vento, si potrà ridurre il
percorso
Vedi allegato.
LINEA DI PARTENZA E DI ARRIVO: è costituita dalla congiungente la boa arancione (da lasciare a
sinistra) e l'asta (recante alla sommità una bandiera arancione) posta sulla nave C.d.R. (da lasciare a
destra).
MODIFICA DEL PERCORSO: a seconda delle condizioni meteo il C.d.R. può modificare il percorso
esponendo la lettera “S” del C.I. su qualsiasi boa del percorso.
NORME DI SICUREZZA: in caso di condizioni avverse il C.d.R. può, esponendo la lettera “Y” del
C.I., obbligare i concorrenti ad indossare il salvagente.
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: euro 10,00 per imbarcazione. Per la partecipazione al pasto
post regata è gradita la comunicazione del numero di persone entro il sabato precedente la regata.
PREMIAZIONI: avranno luogo, presso la sede del C.N.B. che si terrà al temine dell'ultima prova in
programma Domenica 3 Luglio 2022.

