
 

Veleggiata Lago di Endine 
Endine Gaiano (BG)  

 

MERCOLEDI’ 1 MAGGIO 2019 
 

 

LOCALITA’ del RADUNO: BAR RISTORANTE “K BEACH" – Via 

Tonale e Mendola, 2 – Endine Gaiano (BG)  

 

CLASSI AMMESSE: la regata è aperta a tutte le DERIVE, in particolare alle imbarcazioni 

Classe 10Piedi, in regola con l’iscrizione alla classe per la stagione 2019 

DATA e PROGRAMMA del RADUNO: Mercoledì 1 Maggio 2019 

 Ore 10.00 >>>> Accoglienza, iscrizioni, consegna “pacco regata” , armo imbarcazioni 

 Ore 11.30 >>>> Skipper briefing con buffet: presentazione attività in acqua  

 Ore 13.00 >>>> Partenza delle prove (vento permettendo) 

 Ore 17.30 >>>> Premiazioni ed aperitivo per tutti i partecipanti  

ISCRIZIONI: la quota di iscrizione è di: 20€ a timoniere per la Classe 10Piedi, 30€ per derive 

singole e 50€ per derive doppie; l’iscrizione sarà da effettuare “in loco” entro le ore 11:30. 

Accompagnatori od ospiti esterni potranno prendere parte al buffet (ore 11.30) contribuendo 

con la quota di 5€ ed all’aperitivo finale (indicativamente ore 17.30) con la quota di 15€ 

AREA DEL RADUNO: l’area del raduno sarà lo specchio acqueo in loc. Gerù - Endine Gaiano 

PARTENZA: la linea di partenza sarà costituita dalla congiungente la giuria (a terra o in 

acqua) e la boa di partenza di colore arancione  

PROCEDURA DI PARTENZA: la giuria sarà posizionata a terra o in acqua.  

 La giuria alzerà una bandiera rossa 5 minuti esatti prima della partenza, una 

bandiera gialla 1 minuto esatto prima della partenza e una bandiera verde al 

momento della partenza 

 Ogni movimento di bandiere sarà appoggiato da un segnale acustico 

 Le imbarcazioni, prima del via, devono trovarsi dietro la linea di partenza. Chi si 

trovasse oltre la linea nell’ultimo minuto dovrà riportarsi dietro alla linea stessa 

passandone all’esterno 



 In caso di uno o più concorrenti che si siano trovati oltre la linea di partenza al 

momento del via, sarà alzata la bandiera gialla possibilmente accompagnata da un 

segnale acustico ripetuto. In questo caso il concorrente che reputi di avere effettuato 

una partenza anticipata, potrà evitare la squalifica andando a tagliare nuovamente la 

linea di partenza dopo essersi riportato dietro ad essa passandone all'esterno. I 

concorrenti che siano sicuri della correttezza della loro partenza continueranno 

regolarmente il percorso di regata 

 Nel caso in cui la giuria ritenga di dover annullare la partenza, sarà alzata la bandiera 

rossa possibilmente accompagnata da un segnale acustico ripetuto. In questo caso la 

procedura di partenza sarà ripetuta dall'inizio con le consuete modalità. 

PERCORSO: verranno svolte possibilmente 4 prove. La lunghezza del percorso potrà 

variare a seconda dell’intensità del vento. Il disegno in allegato a queste istruzioni mostra il 

percorso da effettuare. Le boe saranno gonfiabili, di colore arancione. Le boe vanno lasciate 

a sinistra 

ARRIVO:  la linea di arrivo sarà costituita dalla congiungente la giuria (a terra o in acqua) e la 

boa di arrivo di colore arancione. Superato il traguardo le imbarcazioni devono 

tempestivamente allontanarsi dall’area spostandosi sottovento alla linea di arrivo per 

consentire il regolare svolgimento degli arrivi delle altre imbarcazioni 

SICUREZZA: tutti i partecipanti dovranno indossare idonei giubbetti di salvataggio 

RESPONSABILITA’: i concorrenti partecipano al raduno a loro rischio e pericolo e sotto la 

loro personale responsabilità o di chi esercita la patria potestà. Ogni concorrente sarà il 

solo responsabile della decisione di partire o continuare il raduno 

 

PERCORSO UNICO 


