ISTRUZIONI SUKABARUKA 2019

Il disegno è indicativo e serve per dare una idea di massima del percorso.
La partenza sarà al vento. Quindi l'orientamento della linea di partenza e della boa al vento (punto 2
del disegno) potrà variare a seconda della direzione del vento e sarà indicato con apposita bandiera
su barca comitato:
Linea di partenza (punto 1) posizionata fuori della secca antistante San Giuliano e prima dell’isola di
campalto. Sarà costituita da una boa gialla da lasciare a sinistra e dalla bandiera ARANCIONE o
GIALLA posta sulla barca comitato da lasciare a dritta:
boa al vento (punto 2) di colore giallo da tenere:
a) a dritta sulla barca comitato sarà esposta una bandiera arancione.
b) a sinistra sulla barca comitato sarà esposta una bandiera gialla.
isola di Campalto da tenere a dritta.
Stazione meteo di tessera da tenere a sinstra.
Boa gialla delimitante l’ingresso del seno della sepa da tenere a dritta .
Isola di isola del canale della sepa da tenere a sinistra.
Linea di arrivo costituita palo con bandiera blu su punta del sestante da lasciare a dritta e bandiera rossa
posta su bricola antistante lato aeroporto da tenere a sinistra
Eventuale variazione e/o riduzione del percorso sarà comunicata al briefing di domenica mattina (ore 09:35)
PARTENZA
Saranno date due partenze. La prima verso le ore 11:00 per le vele al terzo
Dopo 5 minuti, compatibilmente con la linea di partenza libera dalle vele al terzo, inizieranno le procedure di
partenza per le altre imbarcazioni
PROCEDURA DI PARTENZA le vele al terzo
(- 5’) Avviso di partenza - sulla barca Giuria saranno issate le bandiere di categoria e dato un
lungo segnale acustico. Da questo momento ogni barca deve sottostare alle norme del
regolamento di Regata.
(-4’) – Preparatorio - sulla barca Giuria sarà issato il gonfalone di San Marco e dato un segnale
acustico
(-1) – Ultimo minuto - sarà ammainato il gonfalone di San Marco e saranno dati tre segnali
acustici,
Partenza (Start), saranno ammainate le bandiere di categoria e dato un lungo segnale
acustico.
PROCEDURA DI PARTENZA per le altre imbarcazioni
con le medesime modalità della precedente partenza inizieranno 5 minuti dopo la partenza
delle vele al terzo.

