PALIO DELLE FRAZIONI DI MOLTRASIO 2019
“ VELA PER TRE “
1) COMITATO ORGANIZZATORE
Comitato Organizzatore:
Gruppo Organizzatore del Palio delle Frazioni di Moltrasio 2019
2) COMITATO DI VELEGGIATA E DI GIURIA
Il Comitato di Veleggiata e di Giuria sarà composto dai responsabili del
“Circolo Vela Moltrasio”e del “ Comitato Organizzatore”
3) ISTRUZIONI DI VELEGGIATA
a) Veleggiata con n° 5 natanti tipo “ Meteor “ rappresentanti le cinque Frazioni del Comune di
Moltrasio, da utilizzare a vela con equipaggio di tre persone
b) Ogni Frazione potrà partecipare alla veleggiata con un equipaggio formato da n° 3 persone
maggiorenni, oltre ad uno skipper del “Circolo Vela Moltrasio”
c) Tutti i membri degli equipaggi dovranno obbligatoriamente indossare un salvagente che sarà
fornito dal Comitato di Veleggiata
d) I natanti “ Meteor” saranno messi a disposizione dal “Circolo Vela Moltrasio”; hanno tutti le
stesse caratteristiche tecniche e, prima della veleggiata, si procederà, attraverso sorteggio,
all’abbinamento “ meteor/ skipper – Frazione “
e) L’ invelatura, decisa dagli skipper del “Circolo Vela Moltrasio”, sarà identica per tutti i natanti
f) Ai fini della sicurezza della navigazione valgono le norme relative alla “ Prevenzione degli
abbordi in mare” sostanzialmente:
- la barca con mure a dritta ha la precedenza sulla barca con mure a sinistra
- barche con le stesse mure : ha la precedenza la barca sottovento
4) AREA DELLA VELEGGIATA
L’area di veleggiata sarà costituita dallo specchio d’acqua tra il Comune di Moltrasio ed il Comune
di Torno
5) PERCORSO
a) Il percorso della veleggiata, rappresentato graficamente sulla planimetria allegata, prevede
una linea di partenza posizionata nell’area antistante i giardini comunali a lago del Comune di
Moltrasio, indi una navigazione “ a bastone” sino alla boa posta sul lato sud/ovest del
Comune di Torno, ed un ritorno verso la linea di partenza
b) Il percorso è delimitato dalle boe di colore bianco ancorate al fondo;
c) Le boe dovranno essere lasciate a sinistra
d) E’ previsto un solo giro del percorso a bastone
6) PROCEDURA DI PARTENZA
Il Comitato di Veleggiata e di Giuria, posizionato su un natante in prossimità della boa di partenza
verso il largo,
attiverà la procedura di partenza con le seguenti modalità:
a) – 5 minuti : issata della bandiera V di Victor
+ 1 suono
b) – 4 minuti : issata della bandiera I di India
+ 1 suono
c) – 1 minuto: ammainata della bandiera I di India + 1 suono
d) partenza : ammainata della bandiera V di Victor + 1 suono
- Il natante che oltrepasserà, a giudizio insindacabile del Comitato di Giuria, la linea di partenza
prima dell’ammainata della bandiera con la lettera V di Victor , dovrà eseguire un giro attorno
ad una delle due boe della linea di partenza, e tagliare di nuovo la linea di partenza

-

Il Comitato di Giuria provvederà a segnalare con due suoni la partenza anticipata di uno
qualsiasi dei natanti ,senza specificare quale, e pertanto spetterà al natante responsabile
dell’infrazione decidere di effettuare la penalità, pena la squalifica

7) ARRIVO
La linea d’arrivo sarà la stessa della linea di partenza.
8) PENALIZZAZIONI
Oltre alla penalizzazione per partenza anticipata, di cui al punto 6) è prevista la penalizzazione per
le infrazioni relative al paragrafo f) del punto 3) ISTRUZIONI DI VELEGGIATA
La penalizzazione consiste nell’effettuare un giro di 360° in un momento qualsiasi durante la
veleggiata
9) PROTESTE
a) Un equipaggio che intende protestare nei confronti di un altro equipaggio deve inoltrare, al
termine della veleggiata, una formale protesta al Comitato di Giuria, al quale è demandata ogni
insindacabile decisione in merito
b) Non sono consentite proteste nei confronti delle decisioni del Comitato di Giuria
10) SCARICO DI RESPONSABILITA’
I concorrenti partecipano alla veleggiata a proprio rischio e sotto la propria esclusiva responsabilità.
Il Comitato Organizzatore ed il Comitato di Veleggiata declinano ogni e qualsiasi responsabilità per
danni a cose e persone, sia in acqua che a terra, conseguenti alla partecipazione alla veleggiata.
I partecipanti alla veleggiata sono personalmente responsabili per tutti i danni a cose o persone che
possono causare, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità gli organizzatori dell’evento, il
Comitato Organizzatore, il Comitato di Veleggiata ed il Comitato di Giuria.

Il Comitato Organizzatore
Firma per manleva

