ISTRUZIONI 2014
Percorso
Un bastone percorso una sola volta o due (in base alle condizioni meteo) che si svolgerà
nello specchio acqueo antistante la Marina Dorica, e il percorso potrà, a giudizio del
Comitato, essere a triangolo con partenza e primo lato orientati al vento.
Istruzioni della veleggiata
Le imbarcazioni a disposizione degli equipaggi sono due METEOR messi a disposizione
dalla ASSONAUTICA di ANCONA.
La composizione degli equipaggi deve essere costituita da tre persone; il percorso è
delimitato da boe di colore giallo da lasciare sempre a sinistra.
E’ obbligo degli equipaggi tagliare la linea di partenza arrivando dal cancello di partenza
(uno delimitato dalla boa di partenza e la boa di bolina e l’altro dalla barca giuria e la
boa di bolina) non prima dei quattro minuti allo start.
Gli equipaggi partecipanti sono divisi in un numero variabile di raggruppamenti in base
alle iscrizioni.
La modalità con cui avverrà la regata prevede che ciascun equipaggio abbia la
possibilità di poter confrontarsi con tutti gli avversari del proprio raggruppamento,
usufruendo di entrambe le imbarcazioni.
I primi classificati di ciascun raggruppamento costituiscono il gruppo da cui si evincerà il
primo ed il secondo classificato.
Partenza
I cinque minuti sono indicati dalla ammainata dell’ ’’INTELLIGENZA’’.
I quattro minuti sono indicati dall’issata del guidone dell’ASSONAUTICA.
Il minuto è indicato dall’issata della bandiera P.
Lo start è indicato dall’ammainata di tutte le bandiere sopra citate.
Ogni segnale visivo è accompagnato da uno sonoro.
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Penalità
1) L’entrata anticipata ai quattro minuti nel cono di partenza richiede un 360 (vedi
schema sottostante).
2) Per partenza anticipata, nell’ultimo minuto, è previsto rientro dagli estremi.

Modifiche al programma
Il comitato organizzatore si riserva di modificare il presente programma quando, a suo
insindacabile giudizio, ove vi siano motivi per farlo. Nell’impossibilità di svolgere la
manifestazione (causa maltempo, ecc.) il Comitato organizzatore si riserva di posticipare
la manifestazione velica nei limiti delle giornate autorizzate.
Calendario degli incontri
Lo schema, che sarà determinato dal numero degli equipaggi iscritti, verrà compilato
dopo la chiusura delle iscrizioni (ore 19 del 22 Febbraio 2014) ed inserito nei siti internet
Assonautica ed Ondanomala.
Ciascun equipaggio sarà impegnato per un massimo di due giornate.
Ristoro
Davanti al campo di regata sarà posizionato un camper per ristoro equipaggi, per gentile
disponibilità della Famiglia Bregallini.
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