L.N.I. Sezione di
AGROPOLI
BANDO E ISTRUZIONI PER PARTECIPARE AL
TORNEO MODELVELA IMOTEP
DAL 22 GENNAIO AL 12 GIUGNO 2022

Campo di Regata: Agropoli, specchio d’acqua porto

1.

REGOLE

1.1.

La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite nel Regolamento di regata e del
gruppo modelvela LNI Agropoli.

2.

AMMISSIONE ED ISCRIZIONE

2.1.

Essere soci LNI Agropoli regolarmente iscritti per il 2022, ovvero essere presentati come
ospite da un socio iscritto per il 2022.
La regata è aperta alle imbarcazioni della classe IOM modelvela.
I concorrenti disabili che abbiano bisogno di una qualsiasi forma di aiuto o che abbiano
speciali necessità sono tenuti ad entrare in contatto per tempo con l’autorità organizzatrice
per verificare se questa sarà in grado di farvi fronte. È compito dei concorrenti verificare se
le agevolazioni richieste sono adeguate alle loro necessità prima di decidere di iscriversi
alla regata.
Sono ammissibili fino ad un massimo di 20 barche.

2.2.
2.3.

2.4.
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3.

ISCRIZIONE
Le Iscrizioni al torneo IMOTEP 2022 dovranno essere inviate tramite mail entro e non oltre
le ore 11:00 del 22 GENNAIO 2022, specificando se SOCIO O OSPITE Circolo di
appartenenza, Nome, Cognome, Numero Velico, Numero Tessera FIV con visita medica in
corso di validità e green pass covid -19, alla email: agropoli@leganavale.it.
Per eventuali informazioni è possibile contattare la segreteria LNI Agropoli al numero
0974828325 che fornirà le modalità di pagamento delle quote.

4.

QUOTAD’ISCRIZIONE

4.1.

La quota d’iscrizione per tutto il torneo è di € 15,00 per i soci, € 30,00 per gli ospiti.

5.

PROGRAMMA

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

L'orario programmato per lo skipper meeting di ogni giornata sono le ore 10:30;
Saranno effettuate un massimo di 12 prove, con un time out ogni per le regolazioni a
giornata.
Ci sarà uno scarto ogni 3 prove;
L'ultimo segnale di avviso delle prova pomeridiana non sarà dato oltre le ore 14:30.

6.

ISTRUZIONI DI REGATA
Durante le sei prove saranno comunicate durante lo skipper meeting.

7.

LOCALITÀ

7.1.

La regata avrà luogo: specchio acqueo antistante la spiaggia della marina porto di Agropoli.

8.

PERCORSO
Il percorso, da compiere 2 o 3 volte, sarà il seguente: bolina / poppa, con cancello di poppa
e boa di bolina con boa di disimpegno, ma a discrezione del comitato potrà essere
modificato sia nel disegno geometrico che nel numero di giri.

9.

PUNTEGGIO

9.1.
9.2.
9.3.

Il sistema di punteggio adottato è HMS 2016 v3a;
La tappa sarà considerata valida dopo la disputa di almeno 6 prove nella giornata.
Sarà possibile scartare una giornata sulle 6 disputate.

10.

FREQUENZE
Le bande di frequenza consentite sono 40 MHz, 41 MHz e 2,4 GHz. I concorrenti che non
utilizzano dispositivi a 2,4 GHz devono avere disponibili almeno n. 6 frequenze.

11.

PREMI
Saranno premiati i primi 3 concorrenti classificati nel torneo da gennaio a giugno.
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12.

CLAUSOLA ESONERATIVA DI RESPONSABILITÀ
Coloro che si iscrivono o partecipano a questa regata lo fanno a loro esclusivo rischio e
responsabilità. FIV, ModelVela, l’Autorità Organizzatrice e ogni altro ente coinvolto
nell’organizzazione di questa regata non assumono alcuna responsabilità per qualsiasi ed
ogni perdita, danno, infortunio o nei casi di morte, che possano avvenire sia a terra che in
acqua, a causa dell’iscrizione o partecipazione alla regata indetta da questo bando, prima,
durante o dopo la stessa.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni contattare: Lega Navale di Agropoli sezione 0974 828325.

Campo di
Regata

1. Referenti del Comitato Organizzatore:
Domenico Parisi cell. 3339567929 Nicola Sarnicola
3389543404 e– Costabile Palmieri cell. 3492833807
2. Campo di regata:
Acque antistati spiaggia porto di Agropoli come da mappa sopra riportata
IL GRUPPO VELA LNI AGROPOLI

