
  

ASSONAUTICA FERRARA
 DELEGAZIONE LIDI

VELEGGIATA "MITILY'S CUP"
ISTRUZIONI

PERCORSO: "Bastone" Lidi Ferraresi: Lido di Spina, Lido Degli Estensi, Porto Garibaldi, Lido 
degli Scacchi e Lido delle Nazioni.
10 miglia circa
Le barche dovranno essere a disposizione in mare alle ore 12:30

CATEGORIE: Le barche sono suddivise nelle categorie suggerite da FIV (ad esclusione di Alfa, 
Bravo e Hotel dato il numero ridotto di imbarcazioni)

Lunghezza Fuori Tutto: Categoria CHARLIE:   
Categoria DELTA:        
Categoria ECHO:          
Categoria FOX TROT:  
Categoria GOLF:           

fino a 9,40
da 9,41 a 10,25
da 10,26 a 11,10
da 11,11 a 12,00
oltre 12

IN CASO DI VENTO FORTE (OLTRE 18 NODI) O DI MALTEMPO, LA VELEGGIATA SARA'  
RIMANDATA AL SABATO SUCCESSIVO

1. Linea di partenza: tra la barca Giuria e la boa cilindrica gialla

2. Percorso: dalla partenza alla boa cilindrica gialla, che sarà posizionata circa a 200 metri ad 
ovest della barca Giuria, le barche dovranno passare la boa nord, tenendola a sinistra, e poi 
passare  la  boa  ovest,  tenendola  a  sinistra.  Quindi  le  barche  dovranno  concludere  la 
veleggiata passando tra la boa di partenza, tenendola a dritta, e la barca Giuria.

3. Identificazione: ad  ogni  passaggio  di  boa,  e  soprattutto  all'arrivo,  le  barche  dovranno 
identificarsi dichiarando, a voce o per VHF, il nome dell'imbarcazione.

4. Linea di arrivo: tra la barca comitato e la boa cilindrica gialla

5. Segnali di partenza: ore 12:55 – issata bandiera Z 

ore 12:56 – issata bandiera I

ore 12:59 – ammainata bandiera I

si applica la regola dell'ultimo minuto: 
se una barca si trova, anche parzialmente, nel lato di percorso deve,  
prima  di  partire,  portarsi  completamente  sul  lato  di  pre-partenza,  
navigando all'esterno della linea di partenza

ore 13:00 – ammainata bandiera Z

In caso di ritardo della procedura di partenza, la stessa verrà
temporaneamente sospesa issando la bandiera INT
Al momento della partenza verrà ammainata la bandiera INT e verranno dati i segnali di 
partenza descritti al punto 5

6. Tempo limite: la linea di arrivo sarà tolta dopo l'ultimo arrivato, non oltre le ore  16:30.
Chi si ritira deve comunicare la propria decisione alla giuria tramite radio VHF.

7. Comunicazioni: VHF canale 72



Percorso Veleggiata

La  posizione  geografica  delle  boe  cilindriche  gialle  è  solo  indicativa perchè  potrà  essere 
leggermente modificata per non arrecare disturbo alla pesca a causa di eventuali nasse o barche da 
pesca sportiva presenti in prossimità.


