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Piano sicurezza ormeggi
Vista la previsione di condimeteo particolarmente avverse nel prossimo fine
settimana il Comitato Organizzatore, d’accordo con il Comitato di Regata, ha deciso
di predisporre un piano ormeggi di emergenza che garantisca la sicurezza delle
imbarcazioni nel caso si concretizzi quanto attualmente previsto.
Il piano prevede che potranno essere disposte le seguenti modifiche a quanto
indicato dal bando di regata:
1. le imbarcazioni appartenenti alla Flotta di La Spezia saranno ricoverate
presso il proprio ormeggio abituale
2. le imbarcazioni di altre flotte ad oggi presenti presso i circoli di Lerici/Spezia
saranno ospitate nelle località in cui si trovano
3. le imbarcazioni che non hanno ancora un ormeggio assegnato saranno
ospitate presso i pontili del CdV Erix o della Assonautica Spezia. Gli armatori
possono indicare la loro preferenza utilizzando il modulo compilabile sul sito
Assometeor nella parte dedicata al Campionato.
Il Comitato Organizzatore cercherà di riorganizzare gli ormeggi in base alle
preferenze espresse, anche in funzione delle prenotazioni alberghiere effettuate.
Se non risulterà possibile un ricovero sicuro delle barche nelle varie collocazioni
potrà essere eccezionalmente autorizzato il loro alaggio.
Nel caso si decida di attivare il piano di emergenza ormeggi la ridistribuzione delle
barche sarà resa ufficiale con un comunicato che verrà pubblicato sulla App
MyFedervela e se possibile sul sito del Campionato.
Se sarà attivato questo piano il segnale Delta verrà esposto all’albero dei segnali del
CdV Erix per consentire alle imbarcazioni di prendere il mare e verrà ripetuto con
un comunicato sul sito della manifestazione e sulla chat a cui tutte le barche
possono iscriversi tramite il sito Assometeor.

Se sarà attivato questo piano il segnale Yankee a terra si deve considerare esposto
per tutta la durata di applicazione del piano di emergenza, la regola 40 si applicherà
in qualsiasi momento in cui le barche sono in acqua
Firma del Presidente:
Chairman’s signature:

