
AVVISO DI VELEGGIATA

9 LUGLIO 2017

32° edizione della veleggiata 

REGATALONGA

Memorial Renzo Migliorini
Manifestazione sociale aperta a tutte le imbarcazioni a vela, con ordine di

arrivo generale e suddiviso per classi  

AVVISO DI VELEGGIATA  

Partenza:

SEGNALE BANDIERA ORA

Avviso generale 3° ripetitore          10,55 

Segnale preparatorio Bandiera "P"  10,56

Ultimo minuto ammaina bandiera "P" 10,59

Partenza Ammaina 3° ripetitore 11,00

Percorso:

Viareggio - Forte dei Marmi - Viareggio 

Linea di partenza:

sarà la congiungente tra l’albero dei segnali del battello Comitato che esporrà una bandiera bianca e una boa di
colore arancione da lasciare a sinistra. 

 

Percorso: partenza – boa al pontile di Forte dei Marmi – arrivo



AVVISO DI VELEGGIATA

Linea di arrivo:

Sarà la congiungente tra la barca comitato e una boa colore arancio posizionata alla sua  sinistra

Tempo limite:

ore 17,00 per tutte le imbarcazioni anche in caso di riduzione del percorso.

Riduzione di percorso:

a discrezione del Comitato di veleggiata potrà aver termine in qualunque punto del percorso dove ci sarà una 
boa e il battello Comitato avrà a riva la bandiera "s" del CIS. 

 

Numero di identificazione:

i concorrenti  dovranno applicare il  numero identificativo,  in assenza del  numero velico,  consegnato all'atto
dell'iscrizione, sulla fiancata di  destra

La boa al pontile di Forte dei Marmi dovrà essere lasciate a sinistra e sarà posizionata a Forte dei Marmi 
circa 400 mt. al traverso della testata del pontile.

 

Tutte le imbarcazioni iscritte alla veleggiata, già all’uscita dal porto dovranno essere collegate alla Barca 
Comitato sul canale VHF 72.

Attestato  di  partecipazione:  a  tutte  le  imbarcazioni  iscritte  sarà  rilasciato  un  attestato  di
partecipazione in occasione del Brindisi di Festeggiamento previsto presso il CNV  Domenica 9 luglio
alle ore 18.00

LE  ISCIRIZONI  DOVRANNO  PERVENERE  ALLA  SEGRETERIA  DEL  CLUB  NAUTICO
VERSILIA   TEL 058431444  - FAX  058431447 EMAIL: clubnauticovg@aruba.it
IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCIRIZIONE POTRA' AVVENIRE A MEZZO CONTANTI,
ASSEGNO  o  BONIFICO  BANCARIO  INTESTASTO  A  CLUB  NAUTICO  VERSILIA    IBAN
IT21X0103024805000000204087.

€ 10,00 per derive o imbarcazioni inferiori a 7,00m lft
€ 20,00 per imbarcazioni comprese  tra 7,00m a 10,00m lft
€ 30,00 per imbarcazioni superiori a 10,00 m lft

I  concorrenti  dovranno essere titolari  di  una polizza d’Assicurazione RC in  corso di
validità con copertura minima pari a € 1.500.000,00

mailto:clubnauticovg@aruba.it

