PROCEDURA DI PARTENZA e ALTRE INFORMAZIONI:
...anche con numero di partenza applicato sulla schiena
Per ovviare ad errori, sono da indossare anche i numeri di partenza sulla
schena, colorati in funzione della classe di appartenenza
I numeri di partenza applicati sulla schiena sono ritirabili al comitato di regata,
insieme ai numeri apllicati sullo skiff
SI RACCOMANDA rispetto e fair play per offrire a tutti le stesse condizioni.
La linea di partenza è la linea immaginaria situata tra il ponte di barche
Schiffsbau Schmalzl (Velden – riva sud, barca degli arbitri 1) e la barca degli
arbitri 2 in mare.
In caso di superamento della linea di partenza immaginaria, la barca viene
richiamata indietro. Se il vogatore/rematore non reagisce, viene ammonito con
il grido di richiamo „JELLOW CARD“ (cartellino giallo). Qualora non vi sia ancora
alcuna reazione, il partecipante potrà essere squalificato.
Partenza in gruppi:
Formazione: numeri di partenza da sud a nord
Ogni gruppo parte 3 minuti dopo il gruppo precedente.
Ore 11.00 Gruppo 1: n.: 1 + 3 minuti Gruppo 2: n.: ...
Prestare attenzione all’imbarcazione adiacente per evitare errori.
I numeri di partenza vengono messi a disposizione dagli organizzatori senza
cauzione/deposito e al termine della corsa devono essere riconsegnati
all’Ufficio Regate – piano terra RV Albatros. In caso contrario è previsto il
pagamento di € 10,00.
SI RACCOMANDA DISCIPLINA, prudenza e rispetto.
Circolazione alla partenza: circolazione rotatoria verso sinistra – in senso
antiorario – come nella circolazione stradale.
Servizi igienici alla Partenza: presso l’Ufficio Comunale – 70 m di là della
strada.
Posto barca 1: nel centro di Velden, di fronte all’Ufficio Comunale, accanto alla
Volksbank.
Posto barca 2: Ostello della gioventù Cap Wörth, Velden Seecorso 37 – 39 a ca. 2
km dal Posto barca 1.
Arrivo: boa presso il RV Albatros – palo portabandiera del club.

