Manifestazione/ Event:
Campionato Italiano Assoluto di Altura
Trofeo Base Nautica Flavio Gioia

Federazione Italiana Vela

COMUNICATO – NOTICE
Nr. 01

Località/ Venue:

Gaeta

Data/ ora di esposizione:
Posting date and time:
12/08/2020 ore 11:00

MODIFICATO PUNTO 7.2 DEL BANDO DI REGATA
7.2. Come da RRS 87, la regola ORC 206 viene così modificata:
a) Tutte le vele portate a bordo devono essere stazzate con timbro di stazzatore ORC
riconosciuto da una Federazione Nazionale e rientrare nelle dimensioni massime previste dal
certificato di stazza. Le misure della vela riportate sul timbro di stazza devono essere
perfettamente leggibili.
b) Il numero massimo di vele utilizzabili è quello definito dalla regola ORC 206 con la sola
aggiunta di una randa. La seconda randa deve avere almeno una mano di terzaroli. Le rande
devono essere intercambiabili. Il numero massimo di vele ammesse a bordo durante la regata è
riportato nel quadro “Sails Limitations” del certificato di ogni singola barca. Tutte le vele devono
essere a bordo quando la barca è in regata con la sola esclusione della seconda randa.
c) In conformità all’Appendice G del Regolamento di Regata, i numeri velici e la sigla della
nazione devono essere posti su entrambi i lati delle vele che li richiedono. I numeri e la sigla
devono essere delle dimensioni prescritte dalla suddetta Appendice G e di colore nettamente
contrastante con quello della vela.
I numeri velici e la sigla della nazione devono essere uguali a quelli riportati sul certificato di
stazza.
d) I materiali e le vele danneggiate possono essere riparati solo dopo avere ottenuto il permesso
scritto del Comitato Tecnico. Dopo essere stati riparati, i materiali e le vele possono essere
imbarcati solo dopo avere ottenuto il permesso scritto del Comitato Tecnico.
CANCELLATO il Punto 8.3

✔
c Comitato Organizzatore – Organizing Committee.
c Comitato di Regata – Race Committee

Il Presidente di Giuria
Jury Chairman

c Giuria – Jury.
c
✔ Comitato Tecnico – Technical Committeee
Comitato di Regata
Race Committee

