GIMCANA VICHINGA
REGOLAMENTO:
•

Gara aperta alle barche a vela del PNPSG. Minimo due persone per barca, consigliate tre.

•

Consentita propulsione solo a vela e/o remi. L’utilizzo del motore durante la gara comporterà la
squalifica. Se un’imbarcazione verrà vista procedere a motore, qualsiasi partecipante potrà chiamare
la “protesta” comunicando il fatto alla giuria. Le barche partecipanti, a prescindere dalla categoria, si
assicurino di avere almeno due remi a bordo.

•

Briefing in banchina alle 09:45. Il via sarà dato alle 11:00 con partenza di regata classica (-5, -4, -1, 0)
e linea di partenza nei pressi della “Madonnetta”, fuori dal canale.

•

Dopo la partenza raggiungete il gommone waypoint che consegnerà una busta ad ogni equipaggio.
Per ricevere la busta è necessario accostarsi e fermarsi ad un fianco qualsiasi del gommone. Nessun
passaggio al volo. Potranno quindi essere servite solo due barche alla volta.

•

Nella busta troverete una mappa indicante quattro zone misteriose della laguna nord contrassegnate
da delle X colorate ed una spiegazione di diverse prove da svolgere in ciascun luogo. Se non ne
conoscete qualcuno chiedete a chi vi pare, fermate un pescatore, un vogatore o domandate ad un
gabbiano. Per scovarli vale tutto.

•

I quattro luoghi sono raggiungibili in ordine libero. Seguite il vostro istinto.

•

Vince la prima barca che taglia la linea d’arrivo (in banchina S.Giuliano, tra angolo banchina con
pennone bandiere e la briccola di fronte, segnalata da una bandiera) avendo eseguito tutte e quattro
le prove. Si può tagliare la linea da nord verso sud o al contrario, da sud verso nord. Il taglio della
linea, in qualsiasi momento, segnerà la fine della propria gara. Per validare l’arrivo bisogna esibire il
proprio numero velico alla giuria durante il taglio del traguardo.

•

Il termine ultimo per l’arrivo è fissato alle 17:00.

•

Le quattro prove verranno validate a terra dalla giuria che si riserva il diritto di contestarle nel caso
siano presenti errori o elementi poco chiari. Potete usare cellulari, macchine digitali o Polaroid.
Mancare o sbagliare anche una sola prova, causerà la squalifica.

•

Ci sarà una classifica generale ed una di categoria (Trident, R18/Alpa 550, VT, Micro ecc.)

•

Consigliato l’utilizzo di un VHF (comunicazioni sul canale 72).

•

Valgono le Norme Internazionali per Prevenire gli Abbordi in Mare.

GOMMONE ASSISTENZA 1
347 4885438 (Nicola)

GOMMONE ASSISTENZA 2
348 2595561 (Raffaele)

