MODULO CANDIDATURA CIRCOLI
PER LE REGATE
da inviare compilato a:
regate@waszp.it
per info e contatti
Marco Freschi +39 391 791 10 91
__________________________________________________________________________________

Con il presente modulo
il circolo velico _____________________________________________________________
codice fiv ____________ zona _______________
indirizzo: via____________________________________________________, n. _________
Cap ________ Località________________________________________________________
Richiede di poter organizzare una regata Waszp nel seguente periodo:
Anno _________e mese (indicativo) ______________ per realizzare l’evento.
E pertanto fornisce le seguenti informazioni (sono ammissibili più risposte per ogni domanda).
ha già precedentemente organizzato regate Waszp: □ SI □ NO. Se “SI”, quali regate:
nome evento

Anno

Tipologia (zonale, nazionale,
internazionale)

CARATTERISTICHE RELATIVE AL VENTO E ALLO SPOT NEL PERIODO RICHIESTO PER L’EVENTO
Direzione del vento: □ da terra
□ da mare
□ parallelo alla spiaggia
Intensità media del vento: nodi ______ / _______
Condizioni marine del campo di regata: □ acqua piatta
□ chop
□
onda
formata
Altezza delle onde in rapporto all’intensità di vento: nodi _____ / onda _______
(metri)
Il fondale davanti all’accesso a mare ha le seguenti caratteristiche: □ fondale subito
profondo □ acqua bassa per circa _____ metri □ secche
Condizioni marine dell’accesso a mare: zona riparata dalle onde e dai frangenti □ SI □
NO □ dipende dalla direzione del vento
Presenza di forti correnti □ SI □ NO
Ci sono criticità vicino alla zona di accesso a mare (es: corpi morti non profondi su cui
si rischia di sbattere con i foil; sassi sul fondale che possono danneggiare le ali delle barche
quando sono scuffiare vicino alla riva) □ SI □ NO
Presenza di fenomeni di marea che incidono sull’utilizzo di scivoli o accessi a mare □
SI □ NO
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Quanto dista il campo di regata dal circolo: miglia _______
Con quale bordo si raggiunge il campo di regata rispetto al circolo: □ bolina □ traverso
□ poppa / lasco
LOGISTICA E ORGANIZZAZIONE
Ha un accesso al mare dotato di: □ spiaggia
□ scivolo
□ uscita dal porto
Il parco barche si trova in area custodita e recintata □ SI □ NO
Il parco barche è protetto da possibili mareggiate o forti venti □ SI □ NO
Il parco barche permette di ancorare le imbarcazioni al terreno □ SI con ancoraggi fissi
□ SI con pesi mobili □ NO
Se “Si con pesi mobili”: i pesi mobili sono disponibili in loco □ SI □ NO
C’è acqua corrente per lavare le barche (per i circoli al mare) □ SI □ NO
Il circolo è dotato di n. __________ gommoni di assistenza
Il circolo garantisce la copertura media dell’evento: □ SI foto □ SI video □ NO
Il circolo garantisce la realizzazione di gadget per l’evento □ SI □ NO
Il circolo è disponibile a ospitare una sessione di allenamento (nel week end
precedente o nei giorni precedenti la regata) □ SI □ NO
Il circolo è disponibile a ospitare le barche anche nel periodo di tempo intercorrente
fra l’allenamento e la regata senza costi aggiuntivi per i regatanti □ SI □ NO
ULTERIORI SERVIZI
Il circolo dispone di Foresteria □ SI □ NO e la stessa è dotata di cucina autonoma □ SI
□ NO
Il circolo è dotato di Bar □ SI □ NO
Il circolo ha possibilità di essere facilmente raggiunto con i mezzi pubblici □ SI □ NO
Il circolo si rende disponibile a inviare foto dei dettagli delle caratteristiche richieste, se la
Classe lo ritenga necessario per una corretta valutazione dello spot □ SI □ NO
In fede
Data________

In rappresentanza del circolo
Nome e cognome _____________________________
Firma _______________________________________

