Circolo Velico Porto d’Agumu
Associazione Sportiva Dilettantistica
XII° Edizione
della

VELEGGIATA DELLE TORRI SPAGNOLE
- Bando Domenica 4 Ottobre 2020
PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE ED ISTRUZIONI DELLA VELEGGIATA
Circolo organizzatore
Circolo Velico Porto d’Agumu – Associazione Sportiva Dilettantistica – PULA
Località e data
La manifestazione si svolgerà da Porto d’Agumu all’isola di San Macario e rientro. L’ambito di navigazione è quello consentito per le
piccole derive.
Il ritrovo e il briefing sono previsti per le ore 9,00 di domenica 4.10. 2020. La partenza è prevista, condizioni meteo permettendo,
per le ore 10,00.
Le iscrizioni alla manifestazione dovranno pervenire entro le ore 18,00 di sabato 3 ottobre 2020. A partire dalle 15,00 di sabato 3
ottobre e fino alle 18,00 dello stesso giorno presso la base nautica si provvederà alla preparazione delle imbarcazioni.
Iscrizioni
Possono partecipare alla manifestazione i soli soci del circolo regolarmente tesserati alla FIV con certificato medico in corso di
validità. Sono ammesse derive di tutte le categorie.
Quota partecipazione:
La quota di partecipazione è stabilita in Euro 10,00 per i soci Ordinari ed Euro 5,00 per i soci Juniores e Cadetti.
Nota Bene:
Presso la segreteria del Circolo, in loc. Suergius de Mari è disponibile, per chi non lo avesse ricevuto via mail, il modulo di iscrizione.
La veleggiata non è in alcun modo di tipo agonistico-competitivo. Equipaggi e imbarcazioni dovranno essere pronti per l’orario di
partenza prevista. Eventuali ritardi saranno motivo di esclusione dalla manifestazione.
Dotazioni di sicurezza
Ogni imbarcazione dovrà avere tutte le dotazioni di sicurezza previste dall’Autorità Marittima per l’ambito di navigazione della
manifestazione (giubbini di salvataggio, sassola, cima di traino di m 7 di lunghezza).
Modifiche al programma
Il Consiglio Direttivo del Circolo si riserva la possibilità di modificare il presente programma in ogni momento, anche a
manifestazione in corso e a suo insindacabile giudizio, qualora vi siano motivi per farlo. Il percorso potrebbe per esempio essere
abbreviato (per condizioni meteo sfavorevoli o altro). Nell’impossibilità di svolgere la manifestazione (causa maltempo, ecc…) il
Consiglio Direttivo si riserva la possibilità di posticipare la manifestazione a data da stabilirsi o di annullarla.
Assistenza logistica
E’ previsto che le imbarcazioni vengano, per finalità di assistenza, accompagnate durante il percorso in mare, da un’imbarcazione a
motore (gommone). L’assistenza a mare e a terra sarà effettuata a cura di persone da individuarsi nell’ambito sociale anche
secondo la disponibilità eventualmente data dai soci nei giorni precedenti la partenza. Gli accordi organizzativi presi in tal senso
verranno comunicati nel pomeriggio del sabato precedente la partenza.
Responsabilità
Gli iscritti partecipano alla veleggiata a loro totale rischio e pericolo e sotto la loro responsabilità a tutti gli effetti di legge. Gli
organizzatori declinano ogni responsabilità per danni che potrebbero subire cose e persone, sia a terra che in mare, in conseguenza
della partecipazione alla manifestazione di cui al presente programma. E’ competenza degli iscritti decidere in base alle loro
capacità, alle condizioni meteo, alle previsioni meteo o a qualsiasi altra contingenza, se uscire o meno in mare.

