REGA
ATA DELL
LE A.M.P
P. DEL CILENTO EDIZION
NE N. 1
2-3 Giugno
G
2017

LNI SEZ
ZIONE DI AGR
ROPOLI – CIR
RCOLO NAUT
TICO CASTELLABATE - LNI
L SEZIONE DI ACCIARO
OLI – LNI SEZIONE DI SCA
ARIO –
LO NAUTICO SAPRI
CIRCOL

Prese
entano la
a prima regata
r
de
elle AMP
P del Cile
ento
AGRO
OPOLI – SAPRI
La
a regata prenderà
p
i via dalle
il
e acque an
ntistanti il porto di Agropoli,
A
con partenza previssta
intorno alle
e ore 11,30
0 del 2 giu
ugno 2017
7. La regatta prevede i seguenti cancelli obbligatori
o
i di
paassaggio :
1. “Can
ncello Licosa” al traverrso dell’isoletta di Licosa;
2. “Can
ncello Acciaaroli” posto
o ad un migglio al traveerso del porto di Acciaaroli;
3. “Can
ncello Scario
o” posto all traverso del
d porto di
d Scario.
La
a linea di arrivo, previsto perr il giorno 3 giugno 2017, con
n tempo lim
mite stabilito alle ore
o
16
6,00, posta
a al largo del
d porto di
d Sapri.
missioni e classi
c
Amm

Sono ammesssi alla parttecipazione gli Yachts di altura dotati
d
di ceertificato di stazza in vigore ORC
O
nternationall o Club) co
on LOA non inferiore
i
a 6,50
6
Mt.
(In
• Le
L imbarcazzioni saranno divise in
n vari raggruppamentii:
Miinialtura ‐ Crociera‐R
Regata ‐ Gran Crociera ‐ Classe lib
bera(*)
(*))Sono amm
messi in classse libera tutti
t
gli Yacchts non av
venti certifiicati di stazzza; se possibile saran
nno
suddivise in 2 raggruppam
menti in basse alla lungh
hezza ed ad insindacabil
i
le giudiziosee del CO.
o in tempo reale.
r
Le unità in claasse libera gaareggeranno
menti saranno costituitii se per ognii categoria saranno
s
presenti almeno 5 imbarcaazioni iscrittte.
• I raggruppam

Tasssa di iscrizzione

ntro i 9,00 metri
m
di LFT: € 70,00 ‐ Da
D oltre i 9,00 metri a 12
2,00 metri di
d LFT: € 80,,00 ‐ Da oltre i 12,00 meetri
En
a 15,00
1
metri di LFT: € 90
0,00 ‐ Oltre i 15,00 metrri di LFT: € 100,00
1
Sistema di puntteggio
Sarà usato il Sistema del Punteggio
P
M
Minimo
(App
pendice A deel RRS 2017‐‐2020).
on Distance””.
Per le classi icche delle Claassi ORC (Intternational o Club) e IRC si utilizzerrà il “Time o
he di gruppo
o saranno esstratte dallee rispettive classifiche
c
O
Overall.
Daalle classifich
elaincampa
ania.it e ssui siti dei circoli nautici
Il bando saràà disponibile a stretto giro sul siito www.ve
orgganizzatori.
IL COMITA
ATO ORGANIZZATORE

