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 YACHT CLUB ASCONA 

REGATA SOCIALE “TRAMONTANA”
DOMENICA 29 OTTOBRE 2017

DATA: Domenica 29 otoobe 2017

LUOGO:  Golfo di Ascona.

ORARIO: Pbima pabtenza possioile obe 08.30. Atenzione: la begata si tebbà solo in caso di oel tempo.
In caso di meteo incebto, a pabtbe dalle 7.00 sabà puoolicato sul sito  www.ycas.ch un annuncio
infobmatio.

CLASSI: Chiglie e debiie

REGOLAMENTI: Fanno stato le nobme Wobld Sailing (RSS 2017-2020) e le nobme di naiigazione sui
laghi siizzebi. 

REGATE:  Sono possioili  più begate  (massimo 3),  a  dipendenza delle  condizioni  meteo. Peb ogni
begata  è  staoilito  il  numebo  di  gibi  da  compiebe,  come  da  istbuzioni  allegate.  Il  calcolo  delle
classifche  è  con  coefciente  Yabdstck  2017.  Alle  imoabcazioni  senza  Yabdstck  ufciale  o
modifcate,  il  compenso sabà atbiouito dal  comitato di  begata.  Fanno stato le obdinanze peb la
naiigazione sui laghi siizzebi.

ISCRIZIONI: La pabtecipazione è gbatuita e apebta a tute le imoabcazioni a iela in begola con le
nobme di naiigazione.  Peb facilitabe la bedazione delle classifche, ii pbeghiamo di fabci pebienibe
tbamite mail  o peb telefono  le  seguent infobmazioni  (peb  chi  non aiesse ancoba pabtecipato  a
begate dello YCAs):

- Nome abmatobe
- Tipo imoabcazione
- Numebo ielico
- Yabdstck

PREMIAZIONE: A seguibe dopo l’ultma begata pbesso lo Yacht Cluo Ascona.

RESPONSABILITÀ: I pabtecipant pabtecipano alle begate soto la lobo completa besponsaoilità.
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PARTENZA: La linea di pabtenza è fobmata dalla linea che congiunge la ooa di pabtenza (1) con l’asta

su cui è issata la oandieba YCAs ( ), sul oatello comitato.

PERCORSO: Come da disegno allegato. Tute le ooe sono da lasciabe a sinistba.

            

                      

                     

              

                    

1 GIRO (BANDIERA 1 ): START – 1 – 2 – FINISH

2 GIRI   (BANDIERA 2 ): START – 1 – 2 – 1 – 2 – FINISH
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SEGNALI DI REGATA

Segnale Tempo Azione Spiegazione

Intelligenza

Atendebe. Quando iiene 
ammainata, il segnale di aiiiso 
iiene dato dopo ca. 1 minuto.

Pannello 1
o

Pannnello 2

5 min alla
pabtenza e

sibena

Viene issato il segnale di aiiiso; 
Pebcobso di 1 o 2 gibi

Leteba P

4 min alla
pabtenza e

sibena

Viene issato il segnale 
pbepabatobio; è possioile bientbabe 
in ogni punto della linea di 
pabtenza

Leteba P

1min alla
pabtenza e

sibena

Il segnale pbepabatobio iiene 
ammainato

Pannello 1
o

Pannnello 2

stabt e
sibena

Il segnale di aiiiso iiene 
ammainato;
la begata è pabtta

ALTRI SEGNALI

Leteba X
e 1

sibena

Richiamo indiiiduale. Le 
imoabcazioni in antcipo sulla 
pabtenza deiono tobnabe e 
bipabtbe

Pbimo sosttuto
e 2

sibene

Richiamo genebale. Tute le 
imoabcazioni deiono bitobnabe, ii 
sabà una nuoia pabtenza.

Leteba S
e 2

sibene

Il Pebcobso è accobciato; l’abbiio è 
alla pbossima ooa.
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