Marinaresca 2017
Manifestazione velica
38a Edizione
Venerdì 25 agosto 2017

Avviso della Manifestazione

La manifestazione è aperta alle imbarcazioni a vela da crociera, escluse derive e classi olimpiche, dei soci della S.T.V. e Y.C.A..
Le imbarcazioni verranno raccolte in un’unica categoria.
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AVVERTENZE PARTICOLARI
Le imbarcazioni dovranno ottemperare alla Normativa in vigore riguardo alla navigazione all'interno del porto di Trieste,
e con particolare attenzione alla prevenzione degli abbordi in mare.

ISCRIZIONI
Saranno accettate un massimo 40 imbarcazioni.

PARTENZA
Avverrà dal Bacino San Giusto. Le imbarcazioni potranno prendere posto sulla banchina dopo le ore 20.00, munite di due
parabordi per murata.
OGNI EQUIPAGGIO DOVRÀ AVERE
l’ancora alla fonda con un calumo massimo di circa m. 40 (inclusa eventuale catena);
la randa ammainata sul boma;
i fiocchi ammainati o avvolti. L’eventuale spy dovrà essere nel sacco;
negli ultimi 3 minuti gli equipaggi dovranno essere schierati in coperta (inoperosi);
tutti gli imbarcati dovranno indossare il giubbetto salvagente.

SEGNALE DI PARTENZA
AVVISO
PREPARATORIO
PARTENZA

- 3’ - segnale acustico
- 1’ - segnale acustico
- ore 20.30 – segnale acustico

PERCORSO

Dal Bacino San Giusto alla barca boa da lasciare a sinistra. La barca-boa lascerà la linea di partenza al segnale di avviso (-3’)
avanzando indicativamente in direzione N-W (320°) e fermandosi circa al traverso del Faro della Vittoria. In caso di poco
vento il percorso potrà esser ridotto.

7.

ARRIVO

La linea di arrivo sarà costituita dall’allineamento tra la briccola d’ormeggio in cemento posta oltre la testata del molo
Bersaglieri e lo spigolo di testa sud del molo Audace. Dopo l’arrivo le barche dovranno ammainare le vele ed entrare
all’ormeggio a motore.
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8.

TEMPO LIMITE

Ore 22.00. Allo scadere del tempo limite le imbarcazioni sono invitate a “darghe de motor” e raggiungere la S.T.V..
9.

AVVENIMENTI SOCIALI

La cena avrà inizio 30 minuti dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente o 30’ dopo il tempo limite, alla S.T.V.
Quota di partecipazione e prenotazioni in segreteria della S.T.V..

LE AUTORITA ORGANIZZATRICI
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