LNI sezione di Cagliari

24 luglio - 30 luglio 2017
Regata: Offshore Cagliari – Biserta 24/30 –
Luglio 2017 Trofeo dell’Amicizia
Avan Programma
Regata: Offshore

Cagliari – Biserta
24/30 – Luglio 2017
Trofeo dell’Amicizia


La regata si svolge nel Canale di Sardegna per circa 120 miglia, dal porto di Cagliari al porto
di Biserta. La manifestazione si collega e, per le imbarcazioni che vorranno partecipare,
prosegue con la Carthago Dilecta Est Tunisie Sailing Week – Yasmine Cup –

Organizzazione:
G.V. Lega Navale Italiana Sez. di Cagliari,con la collaborazione del Circolo Velico Ventotene,
della Federazione Vela Tunisina , del Club Nautico e del Porto Turistico di Biserta, del Club
Nautique di Sidi Bou Said, della Marina di Yasmine Hammamet e di altri club nautici e porti
turIstici Italiani e Tunisini.

Programma:
 24/27 – Luglio – raduno imbarcazioni presso L.N.I. sez. di Cagliari;apertura
segreteria e perfezionamento iscrizioni Regata Cagliari – Biserta;
 27 Luglio - Perfezionamento Iscrizioni cena in onore dei partecipanti;
 28 Luglio - Ore 11.00, a meno di differimento, segnale di partenza;
 30 Luglio – Cerimonia di premiazione e cena di gala a Biserta.
Ammissione
1° Raggrupamento: Imbarcazioni d’altura superiori a 9 mt. LFT
 ORC (International o Club);
 IRC;
 barche Classiche e barche d’epoca, raggruppate per lunghezza fuori tutto.
 classifica in tempo reale;
 Monotipi.
Tutti i membri degli equipaggi di nazionalità italiana dovranno essere tesserati
FIV per l’anno in corso e in regola con le disposizioni relative alla visita medica.
I concorrenti stranieri dovranno essere in regola con quanto previsto dalle
Federazioni d’appartenenza.

Tutti gli Yacht dovranno essere in possesso di un valido certificato di stazza 2017
di cui copia conforme dovrà essere presentata alla Segreteria della Regata al
momento del perfezionamento dell’iscrizione.
Iscrizioni: Una preiscrizione dovrà pervenire alla segreteria della L.N.I. Cagliari
entro il 15.07.2017 corredate dai documenti di seguito elencanti. • Copia del
certificato di stazza in corso di validità • Copia della licenza di navigazione valida
per il 2017 • Copia valida assicurazione - Copia dell’abilitazione al comando
d’imbarcazioni a vela con motore ausiliario o a motore per la navigazione senza
limiti dalla costa dello skipper o di almeno un membro d’equipaggio o documento
equivalente nel rispetto delle normative dei paesi di armamento della barca • Per
le imbarcazioni battenti bandiera estera saranno validi i documenti rilasciati dalle
autorità nazionali di appartenenza, con la dichiarazione dell’Armatore o del suo
rappresentante della conformità dell’imbarcazione alle prescrizioni del proprio
paese
Classifiche e Premi:. Classifiche overall in tempo compensato con il GPH e BSF
per le imbarcazioni ORC e IRC e in tempo reale per classiche, d’Epoca e monotipi.
Premi ai primi tre classificati
Il Trofeo Dell’Amicizia sarà assegnato alla imbarcazione che stabilirà il record fra
tutte le imbarcazioni iscritte ad eccezione di quelle della divisione holiday secondo
aggruppamento
2° Raggruppamento

• Divisione Holiday Race – Imbarcazioni a vela e no in regola con i requisiti
dell’ammissione che vorranno utilizzare il motore a scopo propulsivo; la volontà
di partecipare usufruendo di tale utilizzo dovrà ,obbligatoriamente, essere
dichiarata all’atto dell’iscrizione, tale decisione non è ammessa durante lo
svolgimento della prova
Premiazione:
Sono previsti premi di partecipazione
Percorso: Acque antistanti il porto di Cagliari – Acque antistanti il porto di
Biserta. La Zona di partenza e di Arrivo sarà indicata nelle I.R. come pure
eventuali limitazioni.
Regolamenti: saranno oggetto del bando.
Logistica: A Cagliari le imbarcazioni saranno ormeggiate gratuitamente presso
L.N.I. Cagliari Viale Colombo dal 24.07.2017 ed a Biserta nel marina di Biserta
dall’arrivo al 31.07.2017
EVENTI COLLEGATI
Per le imbarcazioni che vorranno partecipare alle Regate della Carthago Dilecta EstTunisie Sailng Week l’evento si svolgerà tra il 31 Luglio e l’8 agosto 2017 secondo
il seguente programma :


Carthago Dilecta Est-Tunisie Sailing Week " Liberi di navigare" BizerteHammamet– La Regata si terrà dal 31 luglio al 04 agosto 2017 sulla
rotta Bizerte /Hammamet e partirà il 31 luglio con orario, modalità e
tempi limite oggetto del bando e delle istruzioni di regata.



Carthago Dilecta Est – Tunisie Sailing Week “Trofeo Yasmine Cup”- Le
regate si svolgeranno nei giorni 6-8 agosto 2017 con orario, modalità e
tempi limite oggetto del bando e delle istruzioni di regata. Al Trofeo
Hammamet è collegata la regata finale del Campionato Nazionale Tunisino
d’altura

L’avviso degli eventi collegati si trova in www.carthagodilectaest.com
ALLE REGATE SONO COLLEGATI ALCUNI RECORD E TROFEI:

a. Record Bizerte – Hammamet che sarà assegnato all'imbarcazione che
determinerà il Record sul percorso "Bizerte-Hammamet"
b. Trophée Yasmine Cup: Il Trofeo ,intitolato a “Tutti i naviganti del
Mediterraneo”, è assegnato all'imbarcazione che ottiene i migliori
piazzamenti nelle varie Regate che si svolgeranno a Hammamet
A tutti i partecipanti alle regate in Tunisia sarà garantito l’ormeggio
gratuito nei porti di effettuazione delle regate e in particolare ad
Hammamet. Saranno garantite tariffe speciali fino al 30 agosto 2017 per le
barche che intenderanno fermarsi in Tunisia
FACILITAZIONI E SERVIZI TURISTICI
Alle imbarcazioni iscritte alla regata ed ai loro equipaggi saranno offerti:







Ormeggio in Tunisia a Biserta fino al 31 luglio 2017 e per le Regate della
Tunisie Sailing Week e tariffe speciali a Yasmine Hammamet fino al 30
agosto 2017 per le barche che intenderanno fermarsi in Tunisia
Tariffe aeree speciali Tunisair per cambio equipaggi sulle varie tratte in
Italia e in Tunisia .
Escursioni riservate agli equipaggi a prezzi speciali nei siti di interesse
turistico in Tunisia.
Serate di gala e premiazioni nei vari poti di tappa.
Le prenotazioni dei servizi turistici relativi ad alberghi, aerei, navi,
escursioni, noleggio auto, etc sono affidate alla agenzia I viaggi impossibili
di Mediterranea Viaggi e Cultura s.r.l. Tel. +39.06.4466078 – Fax.
+39.06.4452367.info@mediterraneaviaggi.com

Il presente Avan Programma antecipa alcune parti del Bando di regata in corso di
stampa
Cagliari 01-marzo-2017
L’ENTE ORGANIZZAORE

G.V.Lega Navale Italiana sezione di Cagliari,
Viale Colombo, 135 – 09125 Cagliari –
Tel.e Fax 070-300240 – e-mail:lnicagliari@virgilio.it

