Veleggiata

1a edizione

29-30 maggio 2021
L’idea di proporre la 50 miglia lago Maggiore è nata di notte, mentre in 4 amici
stavamo navigando alla 100 miglia del lago di Garda.
Orario di partenza:
Sabato 29 maggio 2021 ore 13:00
Orario di arrivo limite: Domenica 30 maggio 2021 13:00 (24 ore)
Skipper meeting: Sabato 29 maggio 2021 ore 11:30 davanti al Crodolo Palm &
Beach a Porto Ronco Crodolo Palm & Beach - Home | Facebook
Barche ammesse: Tutte le barche a vela in regola con le norme di navigazione
svizzere e italiane.
Comunicazione: Tramite gruppo Whatsapp “ 50 miglia lago Maggiore”. Ogni
partecipante verrà inserito in questo gruppo.
Regolamento: Fanno stato le norme di navigazione sul lago Maggiore
Iscrizione: Entro domenica 23 maggio tramite formulario online
https://forms.gle/Ew6AQAfJd9WPTkKPA
Responsabilità: Trattandosi di una veleggiata cronometrata, ogni equipaggio
partecipa sotto la sua completa responsabilità e declina ogni responsabilità agli
organizzatori.
Tracking: Per la sicurezza e per dare la possibilità di seguire la veleggiata da
casa, ogni imbarcazione dovrà obbligatoriamente installare (su almeno un
dispositivo presente a bordo) e mantenere funzionante l’applicazione per il
sistema tracking gps Kwindoo. La rilevazione dei passaggi del percorso potrà
essere effettuata solo con il tracking. I dati di ogni imbarcazione dovranno essere
inseriti in modo da poter identificare l’imbarcazione.
L’applicazione per smartphone KWINDOO è scaricabile gratuitamente dal sito
https://kwindoo.com/app o Apple Store e Google Play Store.
Tempi: Ogni imbarcazione rileva autonomamente il suo orario di arrivo e lo
comunica sul gruppo Whatsapp: nome imbarcazione arrivo HH:MM:SS.
Ritiri: Se un’imbarcazione non arriva in tempo limite oppure decide di
abbandonare, lo comunica sul gruppo Whatsapp: nome imbarcazione – ritiro o
fuori tempo limite.
Classifica: Le classifiche verranno calcolate in tempo compensato con il
coefficiente Yardstick 2021 e comunicate via Whatsapp. Alle imbarcazioni senza
Yardstick ufficiale Swiss Sailing, il coefficiente sarà attribuito dagli organizzatori.
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Premiazione: Domenica 30 maggio 2021 ore 16:00 al Crodolo Palm & Beach a
Porto Ronco. Premio ai primi 3 classificati e un ricordo per ogni skipper.
Verrà organizzato un aperitivo subito dopo la premiazione. Chi vuole restare lo
può comunicare al momento dell’iscrizione o al più tardi allo skipper meeting.
L’aperitivo è a pagamento.
Sostenitori:

Procedure di partenza:
ore 12:54
Linea di partenza: boa di partenza e bandiera a riva
- 6 min

avviso tre suoni brevi per richiamare
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Percorso:
Partenza Crodolo Porto
Ronco
1 Isole di Cannero lasciare a
dritta
2 Isola Bella lasciare a dritta
(sud)
3 Meda Ovest Isola dei
Pescatori lasciare a dritta
4 Segnale di pericolo Isola
Madre (nord)
5 Punta della Castagnola
6 Boa Porto Comunale Mappo
7 Arrivo Crodolo Porto
Ronco

Partenza e arrivo:
Linea di partenza e arrivo tra
bandiera a riva e boa
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Passaggio Isole Borromee
2 Isola Bella lasciare a dritta
(sud)
3 Meda Ovest Isola dei
Pescatori lasciare a dritta
4 Meda pericolo Isola Madre
(nord) lasciare a dritta
5 Punta della Castagnola
Attenzione ai bassi fondali e
alla navigazione

6 Passaggio boa a Mappo
boa bianca casa delle guardie
da lasciare a dritta
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