LEGA NAVALE ITALIANA
SEZIONE DI MONFALCONE
AVVISO VELEGGIATA 19.09.2021

MANIFESTAZIONE DEL DIPORTO
TROFEO “PIGNATTA CHALLENGE”
1. CIRCOLO ORGANIZZATORE
LEGA NAVALE ITALIANA – Sezione di Monfalcone via dell’ Agraria 54 – 34074

Monfalcone

Telefono/fax 0481484564 E-MAIL monfalcone@leganavale.it
2. DATA ED ORARIO VELEGGIATA
19 settembre 2021: ore 09.00 consegna degli ingredienti, ore 11.30 consegna piatto, ore 13.30
partenza veleggiata.

3. PERCORSO
Percorso
a bastone da ripetersi 2 volte.
P-1-P-1-A. Tutte le boe dovranno essere lasciare sempre a sinistra, ad eccezione della boa “A” di
arrivo, che sarà lasciata a dritta.
Linea di partenza

La linea di partenza sarà tra un’asta portante una bandiera arancione posta sul battello del
Comitato, da lasciare a dritta, e la boa P di colore giallo, da lasciare a sinistra.
Linea di arrivo
La linea d’arrivo sarà tra l’asta con la bandiera blu posta sul battello d’arrivo, da lasciare a sinistra,
ed il gavitello arancione, da lasciare a dritta. La linea d’arrivo sarà rimossa dopo l’arrivo dell’ultima
barca o allo scadere del tempo limite.
Riduzione
Il percorso potrà essere ridotto su una boa di percorso in qualsiasi momento.
Il tempo limite
Per tutte le imbarcazioni sarà le ore 16.00.

5. SEGNALI DI PARTENZA
La partenza sarà unica per tutte le classi:
Ultimo minuto: un segnale acustico breve
Partenza
: un segnale acustico lungo

6.1 CATEGORIE AMMESSE ALLA PREPARAZIONE DEL PIATTO
Per la preparazione del piatto sono ammesse imbarcazioni a vela ed a motore con i relativi
equipaggi.

6.2 CATEGORIE AMMESSE ALLA VELEGGIATA
La veleggiata è riservata a tutte le imbarcazioni monoscafo con il solo uso di vele bianche; le
imbarcazioni saranno suddivise in classi in base alla loro lunghezza fuori tutto secondo la tabella
sotto riportata:
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CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE

ZERO
ALFA
BRAVO
CHARLIE
DELTA
ECHO
FOXTROT
GOLF
HOTEL

piccoli cabinati fino a m 6,50
da m 6,51 a m 7,70
da m 7,71 a m 8,45
da m 8,46 a m 9,40
da m 9,41 a m 10,25
da m 10,26 a m 11,10
da m 11,11 a m 12,00
da m 12,01 a m 13,50
da m 13,51 ed oltre

Se ad una classe saranno iscritte meno di tre imbarcazioni, queste verranno inserite nella classe piu’
vicina, limitando però l’accorpamento alle classi contigue.

7. ISCRIZIONE
Avverranno presso la Segreteria della LNI di Monfalcone, entro e non oltre le ore 19,00 di
venerdì 17 settembre 2021 (orario segreteria Lunedì, mercoledì venerdì dalle 17,00 alle 19,00). Si
ricorda che per quanto stabilito dalla normativa FIV tutti i componenti dell’equipaggio dovranno
essere muniti della tessera FIV o per il diporto)

8. TASSA D’ISCRIZIONE
La tassa di iscrizione è di € 25.00 per imbarcazione a vela o a motore.

9. REGOLAMENTI CLASSIFICHE E PUNTEGGI
Per la regata: per il trofeo “Pignatta Challenge”sarà considerato il tempo reale, indistintamente dai
raggruppamenti. La classifica per classi sarà valida per i soci della LNI – sezione di Monfalcone, quale
prova per il Campionato Sociale 2021. –
Per il piatto: preparazione di un piatto con gli ingredienti fondamentali che saranno consegnati a
tutti i regatanti la mattina di domenica alle ore 09.00 durante il briefing. Gli altri componenti
ammessi nella preparazione del piatto sono quelli indicati nell'allegato. Per i vini da abbinare: bianchi
di corpo con bassa acidità oppure rossi giovani Il piatto dovrà essere preparato in barca, ormeggiata
in banchina, dai componenti dell’equipaggio e consegnato, con il vino abbinato, entro e non oltre le ore
11.30, presso l’aula didattica nuova sede della LNI di Monfalcone. Il piatto sarà accompagnato da una
breve presentazione scritta di cui farà lettura l’organizzatore alla presenza della giuria e di tutti i
partecipanti. Onde evitare incomprensioni, qualsiasi ingrediente estraneo alla lista indicata, causerà la
squalifica del piatto.
Classifiche
Piatto – 1°-2°-3°: i giudici a terra valuteranno il piatto con un punteggio che va da 0 a 60. La
classifica finale prevede la vittoria dell’equipaggio che ha raggiunto il maggior punteggio; al primo
viene assegnato un punto, al secondo due punti, al terzo tre e così via fino ad assegnare un punteggio
a tutti i classificati. In questa classifica rientrano, senza distinzione, barche a vela ed a motore.
Vela – la classifica finale della prova velica prevede una classifica assoluta, indistinta fra classi e
raggruppamenti, stilata con il tempo reale. Al primo equipaggio arrivato, quindi, viene assegnato un
punto, al secondo due, al terzo tre, e così fino all’ultimo classificato.
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10. PREMI
Trofeo “Pignatta Challenge”: sarà assegnato all’imbarcazione che avrà ottenuto il punteggio
minore (somma delle componenti Regata+Piatto). In caso di parità di punteggio si aggiudica il Trofeo
l’imbarcazione di lunghezza inferiore.
Trofeo challenge “Mario Venier”: sarà assegnato all’equipaggio ( vela o motore ) primo classificato
nella preparazione del piatto.
Altri premi speciali potranno essere previsti dal comitato organizzatore.
La premiazione verra’ fatta nella stessa giornata dell’evento.-

11. PENALIZZAZIONI
OCS 5% incrementato sul tempo effettivo. Si precisa che le imbarcazioni non transitate dalla linea
di partenza a 15 minuti dalla partenza della regata saranno considerate DNS.

12. RESPONSABILITA’
Si ricorda che la decisione di partecipare alla veleggiata spetta esclusivamente ai concorrenti. La
LNI sezione di Monfalcone ed il comitato di veleggiata declinano ogni e qualsiasi responsabilità per
danni che dovessero derivare a persone o a cose sia in terra che in mare.

13. COMUNICAZIONI DI SICUREZZA
Canale 72 VHF .

IL COMITATO ORGANIZZATORE
Monfalcone, 10.09.2021
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Schema del percorso

