
COMUNICAZIONI IMPORTANTI

In osservanza al protocollo FIV antiCovid,  qualsiasi comunicato e notizia
eventuale  riguardante  il  Campionato,  sarà  pubblicata  sulla  piattaforma
Racing Rules of Sailing, ove sono già disponibili  le istruzioni di regata, il
bando  di  regata,  e  queste  informazioni.  I  concorrenti  sono  tenuti  a
consultare  frequentemente  tale  piattaforma  per  rimanere  aggiornati.
Troverete anche il Codice QR per accerdere direttamente alla piattaforma. 

 https://www.racingrulesofsailing.org/ 

 MODULO AUTOCERTIFICAZIONE COVID

Allegato a questa mail e su Racing Rules of Sailing, sito del campionato, troverete da scaricare il
modulo di autocertificazione anti COVID.

Detto  modulo  dovrà  essere  compilato  e  sottoscritto  da  ogni  membro  del  Vs.  Equipaggio  e
consegnato in Segreteria entro le ore 10,30 di sabato 9 ottobre pena la non inclusione della barca
in classifica.

La barca sarà considerata NON PARTITA.

Sarà compito dell’Armatore o di un suo delegato consegnare in un unico blocco detti moduli.

SEGRETERIA REGATE

La Segreteria sarà quest’anno situata presso il Circolo Nautico Loano e NON presso lo Yacht Club
Marina di Loano. Ciò è purtroppo dovuto alla situazione COVID che non permette l’ingresso a tutti
presso lo Yacht Club.

BRIEFING

Come da  istruzioni  ogni  sabato  alle  ore  10  si  terrà  presso  il  CIRCOLO NAUTICO il  briefing
riservato ad un solo membro per equipaggio e sarà anche trasmesso via VHF canale 69

NUMERI DI PRUA

Ad ogni barca viene assegnato un numero di scafo con adesivi da applicare sullo scafo a circa 50
cm. dalla prua su ambo i lati .

I numeri potranno essere ritirati in segreteria a partire dalle ore 14 di venerdì 9 ottobre. La non
applicazione dei numeri di prua comporterà la non inclusione in classifica.

LOGISTICA

Al loro primo arrivo in porto ogni barca dovrà chiamare Marina di Loano sul canale 9 per ricevere
indicazioni  sull’ormeggio assegnato. Dovrà poi recarsi  presso gli  uffici di  MDL per registrarsi  e
ritirare i trasponder a pagamento per il  consumo di energia ed acqua. Potrà inoltre ritirare una
tessera parcheggio gratuito una per ogni barca e una tessera per i servizi igienici.


