Bando di Regata

Piccolo Campionato di Vela al Terzo di
San Giuliano
1a Prova di Domenica 20.6.2021
nel Parco Acqueo Urbano fra Mestre e Venezia
DATA – domenica 20 Giugno 2021.
ORGANIZZAZIONE
CVC e SCM. Circolo Velico Casanova, p.ta San Giuliano – Venezia Mestre, tel.e fax 041 5312913,
sito internet www.circolovelicocasanova.it, e Società Canottieri Mestre sito internet
www.canottierimestre.it , p.ta San Giuliano – Venezia Mestre
LOCALITA’ E PROGRAMMA DELLA REGATA
La regata si svolgerà nella parte di laguna compresa tra l’Isola di Campalto e le isole di Murano e
Tessera.
Le procedure di partenza avranno luogo alle ore 14.55 del giorno 20 giugno. Al termine vi sarà una
comunicazione delle classifiche e sarà distribuito un rinfresco (pre-confezionato – le regole COVID
pur in zona bianca indicano di evitare ancora eccessivi assembramenti e di mantenere una
distanza minima tra persone).
AMMISSIONE
Imbarcazioni tipiche lagunari armate con vela al terzo.
CATEGORIE
Come da regolamento di regata AVT.
A – MARRONE, con sup. velica fino a 15,5 mq
B – VERDE, con sup. velica fino a 18 mq
C – GIALLA, con sup. velica fino a 21 mq
D – BLU, con sup. velica fino a 25 mq
E – ARANCIO, senza limite di superficie velica (bateli a pisso o simili)
F – AZZURRA, Senza limite di superficie velica (topi veneziani, topete o simili))

ISCRIZIONI
Iscrizione previo mail agli indirizzi:
info@circolovelicocasanova.it oppure a terzo@canottierimestre.it
entro le ore 13.00 di venerdì 18 Giugno 2021.
Quota di iscrizione: 5 euro a persona da consegnare a fine regata
La domanda di iscrizione dovrà contenere:
- Il numero di stazzatura AVT
- il nome della barca
- la categoria
- il nome e cellulare del timoniere
- per le imbarcazioni non iscritte al registro AVT, la superficie della randa.
Per le imbarcazioni non provviste di numero velico AVT è previsto un numero velico provvisorio
(del tipo Pxx) che sarà appositamente consegnato prima della partenza.
Il numero velico dovra’ essere visibile dalla giuria durante tutto l’arco della regata.

