
                                                                                       

DOMENICA 19 SETTEMBRE 2021 - 18^ EDIZIONE  

PROGRAMMA 

Ore 11.40 partenza derive 

Ore 11.50 partenza catamarani  

Ore 12.00 partenza barche altura 

COMUNICAZIONI 

Eventuali comunicati ai partecipanti e/o modifiche al programma saranno inviati via whatsapp almeno due ore prima della  

partenza.  Il canale radio VHF ufficiale della manifestazione èèèè il CH 72, eventuali comunicazioni  

verranno date a partire dalle ore 11.30 

 SEGNALI DI PARTENZA  

Ogni singola procedura di partenza saràààà regolata come segue: 

Issata bandiera BLU accompagnata da 5 segnali sonori ……………………………………………………………………………………………… 5 Minuti alla partenza  

Issata bandiera ROSSA accompagnata da 3 segnali sonori …………………………………………………………………………. 3 minuti alla  partenza  

Issata bandiera VERDE accompagnata da 1 segnale sonoro ………………………………………………………………………… 1 minuto alla partenza 

Ammainata delle bandiere accompagnata da 2 suoni lunghi …………………………………………………………………………. Partenza    

Gli stessi segnali saranno dati via VHF sul canale 72. 

Le comunicazioni radio ed i segnali sonori sono da considerarsi ““““a supporto””””. 
Il riferimento valido per la partenza saràààà dato dalle bandiere anche in eventuale mancanza di comunicazioni radio e segnali 

sonori. 

AREA/ PERCORSO 

Il percorso saràààà a vertici fissi lungo il litorale di Pescara, come descritto di seguito e come dall’’’’allegato.       

TUTTE LE BOE ANDRANNO LASCIATE A SINISTRA TRANNE LA BOA D’’’’ARRIVO ( BOA C ), DA LASCIARE A DRITTA.       

PERCORSO:   PARTENZA - A- B- C (BOA DI ARRIVO) 

E’’’’ vietato il passaggio nelle acque comprese tra la diga foranea ed il porto canale. 

Le boe (cilindriche) di percorso saranno di colore giallo.  

La linea di Partenza/linea d’’’’arrivo, saràààà costituita dalla congiungente Boa C - Barca comitato.  

 

 



RESPONSABILITÀÀÀÀ  

La partecipazione alla manifestazione si intende in conformitàààà alle vigenti leggi e disposizioni in materia per la Prevenzione     

degli abbordi in mare. (NIPAM) 

Ogni Armatore partecipa alla manifestazione sotto la propria responsabilitàààà. 

La decisione di prendere parte, proseguire e/o ritirarsi dalla manifestazione, spetta unicamente al comandante  

dell’’’’imbarcazione. Il Comitato Organizzatore potràààà sospendere a suo insindacabile giudizio la manifestazione. 

CATEGORIE  E ISCRIZIONI (GRATUITE). 

LE IMBARCAZIONI SI ISCRIVONO ALLE SEGUENTI CATEGORIE: 

 0) Catamarani fino a 6 mt.      

 1) Catamarani Hobie Cat 16   

 2) Derive fino a 6 mt.               

 3) fino a   6.00 mt.                    

 4) fino a   7.50 mt.                    

 5) fino a   9.00 mt.                   

 6) fino a 10.00 mt.                   

 7) fino a 11.00 mt.                   

 8) fino a 12.50 mt.                   

 9) fino a 15.00 mt.                   

10) oltre   15.00 mt.                  

VERRÀÀÀÀ STILATA UNA CLASSIFICA DELLE IMBARCAZIONI ARRIVATE, DIVISE PER CLASSE IN ORDINE DI ARRIVO.    

Il Comitato Organizzatore.                                                                         

            


