Vele bicolori
Molti di voi hanno già visto e regatato con i Meteor di Homerus dotati di vele bicolori.
Forse non vi siete chiesti perché delle vele marrone antico in alto e bianco in basso.
E’ il simbolo che abbiamo scelto per segnalare a tutti i velisti vedenti che incrociamo che la nostra barca è
governata da ciechi.
In tal modo chiediamo gentilmente che ci diano la precedenza.
Certamente questo non è sufficiente, ma se tutti i ciechi adottano questo simbolo su tutte le loro
imbarcazioni, offriamo al futuro legislatore una facilitazione, essendo questo simbolo da noi
universalmente adottato.
Noi in Italia facciamo questo da 18 anni, e cerchiamo sempre chi voglia proporre una legge che, se venisse
scritta ed adottata da una singola nazione, sarà poi sicuramente recepita da tutte le altre nazioni.
I due colori sono stati scelti perché solitamente ogni veleria dispone dei tessuti per le vele antiche
(marroncini) e di quelli bianchi e, senza maggiori costi, possiamo così avere le vele bicolori sulle nostre
barche e avere così un nostro simbolo che ci distingua.

Bicoloured sails
Many of you have already seen and raced with the Meteor of Homerus, equipped with bicolored sails.
Maybe you have wondered why the sails are antique brown above and white below.
It is the symbol that we have chosen to report all sighted sailors that they meet our boat that is governed
by the blinds.
Thus, we kindly ask you to give us precedence.
Of course this is not enough, but if all the blind adopt this symbol on all their boats, we offer to facilitate a
future legislature, being universally adopted this symbol from us.
We do this in Italy for 18 years, and we always those who want to propose a law that, if it coud be written
and adopted by a single nation, then surely it will be adopted by all other nations.
The two colors were chosen because all sailmakers usually has sailcloth for ancient sails (brown) and white
sailcloth and, without higher costs, we can have bicolored sails on our boats and so have our symbol that
sets us apart.

