
 

Invito:

LE 3 ORE DI ASCONA 
27.05.2023

... per tutti quelli che amano la vela! ...  e non solo per gli amanti della competizione!!

TEL +41 91 791 51 85    asconautica.ch



 

27.5.23 – Le 3 ORE DI ASCONA 

Cari velisti e amici, sembra incredibile, ma siamo arrivati alla 30esima edizione!!! 
Festeggiamo insieme – forza, non mancate!  

Le 3 ore di Ascona sono state create per tutti i velisti della regione, dagli equipaggi alla ricerca
di competizione, a quelli meno ambiziosi che vogliono semplicemente farsi una veleggiata per 3
ore. Vogliamo incontrarci per fare nuove amicizie, divertirci e regalare grande spettacolo alla
piazza di Ascona. Più barche = più festa! Evviva la vela! 

ISCRIZIONI ONLINE!! – www.asconautica.ch

Venerdì 26 maggio 2023

ore 18.00- 2000 Presso  asconautica: ritiro  2  numeri  di  gara  (deposito  CHF 10); pagamento 
iscrizione (CHF 30 per barca); ev pagamento dei buoni per aperitivo / cena (CHF
90 adulti bevande incluse e CHF 35 bambini) – in contanti grazie.

Sabato 27 maggio 2023

ore 900- 1100 Presso asconautica:  Ritiro  numeri  di  gara,  pagamento iscrizione e cene (in  
contanti!). I numeri vanno fissati in modo ben visibile sui due lati della barca.

ore 1100 Skipper briefing presso asconautica - Scuola Vela Ascona.
Verranno annunciate ultime novità o eventuali cambiamenti di programma. Ogni
skipper riceverà un sacchetto regalo!

ore 1400 Partenza regata
Vedere regolamento e percorso sulle pagine seguenti.

Ore 1700 Fine regata

ore 1930 Le 3 ORE di ASCONA – PARTY
Aperitivo e Cena al ristorante Marina Eden Roc bibite incluse! Ingresso CHF 90 
per adulti (bambini CHF 35). Proiezione video della regata su grande schermo. 
NB l'aperitivo è incluso solo per le persone iscritte alla cena (che portano 
il  cinturino).  Iscrizione  alla  cena entro  il  12.05.23!  Visto  che  i  posti  al  
ristorante sono limitati, verrà considerato l'ordine cronologico d'iscrizione.

ore 2230 Premiazione
Anche  chi  non  ha  potuto  partecipare  alla  cena  è  cordialmente  invitato  a  
presentarsi per la premiazione. Vi sarà la possibilità di recarsi al bar che rimarrà 
aperto. 



PROCEDURA DI PARTENZA:

Partenza alle ore 14.00 (quindi avviso alle ore 13.50!). Fine della regata alle ore 17.00 

Avviso Bandiera bianca sale (rimane fino alla partenza). 1 colpo - 10 min

Preparazione Bandiera bianca è ancora su; bandiera „P“ sale.              1 corno - 4 min

Un minuto Bandiera bianca è ancora su; bandiera „P“ scende 1 corno - 1 min

Partenza Bandiera bianca scende – partenza! 1 colpo 0

La barca giuria mostrerà una bandiera per segnalare uno dei seguenti percorsi:

Percorso "nero"  - segnalato da una bandiera nera

Dopo la partenza, girare le isole di 
Brissago in senso antiorario (su 
questa tratta non si devono 
considerare le boe che ev si 
incontrano (possono esser passate a 
sinistra o a destra - non importa) in 
seguito girare il percorso a triangolo in
senso antiorario, per un totale di 3 ore
lasciando tutte le boe a sinistra. 

Percorso "verde" - segnalato da una bandiera verde

Semplice percorso a triangolo. Dopo 
la partenza, aggirare in senso 
antiorario per un totale di 3 ore. 
Lasciare tutte le boe a sinistra.
In caso di vento da nord, il percorso 
potrebbe essere orientato con 
partenza verso nord. 

Attenzione: La barca giuria si troverà sull'estremità sinistra della riga di partenza.



ISCRIZIONI online (entro il 12.5.23) 

Vi chiediamo gentilmente di compilare il formulario su www.asconautica.ch

Barche ammesse
La manifestazione è aperta a tutte le barche. Per le derive abbiamo fissato un'età minima di 14
anni e l'obbligo di portare sempre un giubbotto di salvataggio. 

Responsabilità
L'asconautica - Scuola Vela Ascona, il comitato di regata e i loro membri e volontari declinano
ogni  responsabilità  riguardo  a  persone  o  cose  che  subiscono  danneggiamenti  durante  la
manifestazione. Ogni persona partecipa a proprio esclusivo rischio e responsabilità.

"Fairplay & fun" è il motto della 3 ORE
È  noto  che  alla  3  ORE  le  barche  navigano  molto  vicine  tra  di  loro,  quindi  chiediamo  di
mantenere gli occhi aperti e massima prudenza! Ai principianti, e agli armatori che non sono
alla ricerca di competizione chiediamo gentilmente di fare dei giri più larghi alle boe. Vi sono
tanti  partecipanti  che  non  conoscono  le  regole  di  precedenza.  Chiediamo,  nel  dubbio,  di
concedere la precedenza piuttosto di rischiare collisini. In prima linea vogliamo divertirci! Non
vengono accettate proteste.  Le barche giuria  possono richiedere ai  partecipanti  di  eseguire
delle penalità (giri di 360° o 720° su se stessi). Le penalità vengono comunicate a voce o per
altoparlante. Esse devono essere eseguite al più presto. 

Batteli in servizio regolare
Vi ricordiamo e vi preghiamo di rispettare la precedenza assoluta dei battelli in servizio regolare.

Classifica
I  giri  delle  boe  verranno  contati.  Il  comitato  conosce  le  distanze  tra  le  boe.  La  distanza
complessiva percorsa dai partecipanti viene in seguito compensata con i punti Yardstick. 
In caso di mancante numero Yardstick, il comitato si prende la libertà di definire un valore a
naso (o in proporzione al contributo di sponsoring! smile)

Numeri di gara
Tutti i partecipanti devono ritirare due numeri di gara che vanno fissati sui due lati della barca in
modo ben visibile. Se i numeri non sono ben visibili, la barca giuria non riesce a contare i giri
effettuati  dalla  barca  e  quindi  verrà  a  mancare  parte  del  risultato.  I  numeri  vanno  ritornati
all'asconautica a fine gara.

Categorie
• Racer fino a 9m (Chiglie fino a 9 m di lunghezza che utilizzano spinnaker o gennaker)
• Racer oltre i 9m (Chiglie oltre i 9 m di lunghezza che utilizzano spinnaker o gennaker)
• Easy fino a 9m (Chiglie fino a 9 m di lunghezza che non utilizzano spi o gennaker)
• Easy oltre i 9m (Chiglie oltre i 9 m di lunghezza che non utilizzano spi o gennaker)
• Saphire (Chiglie del tipo „Saphire“)
• Easy Surprise (Chiglie del tipo "Surprise", che non utilizzano spi o gennaker)
• Solitari (Una sola persona a bordo)
• Lady (Sole donne a bordo)
• Derive (Derive e catamarani. Età minima: 14 anni, giubbotto di salvataggio obbligatorio)
• Classic (Barche classiche – Novità: senza yardstick e senza classifica)
• just for fun (Partecipare per divertirsi – senza classifica) 

Buon vento a tutti!


