
VELEGGIATA DI APERTURA
Domenica 9 aprile 2017

ORGANIZZAZIONE
Compagnia della Vela A.S.D
Isola di San Giorgio Maggiore n. 5
Venezia 30124
Segreteria: 041.5200884
E-mail : segreteria@compvela.com
www.compagniadellavela.org

ISCRIZIONI
Dovranno essere effettuate entro le ore 18.00 di venerdì 7 aprile presso la sede sociale.

AMMISSIONE
Gli yachts iscritti saranno divisi nelle seguenti categorie: i concorrenti sono pregati di comunicare al 
momento dell’iscrizione se desiderano appartenere alla cat. RACING (percorso intero) o CRUISER
(eventuale percorso ridotto con arrivo a Poveglia).
Categoria racing: 
A. cabinati fino a LOA inferiore o uguale a m. 9.30;
B. cabinati con LOA compresa tra m. 9.31 e 10.99;
C. cabinati con LOA oltre 11 mt.
Categoria cruiser:
A. cabinati fino a LOA inferiore o uguale a m. 9.30;
B. cabinati con LOA compresa tra m. 9.31 e 10.99;
C. cabinati con LOA oltre 11 mt.

REGOLAMENTI
La veleggiata si effettuerà rispettando le norme per prevenire gli abbordi in mare (NIPAM).
Non si applicheranno le regole di regata ISAF in vigore.
Le imbarcazioni non dovranno ostacolare, per nessuna ragione, il transito regolare dei mezzi pubblici e 
delle navi. Si rammenta che i contravventori potrebbero essere denunciati, dai Comandanti degli stessi,
agli Organi competenti.

RESPONSABILITÀ
la Compagnia della Vela ed il Consiglio Direttivo non assumono alcuna responsabilità per qualsiasi 
danno a persone e/o cose sia in mare che in terra, possa derivare in qualsiasi modo, diretto o indiretto, 
in occasione della veleggiata o in conseguenza alla sua organizzazione. Tutte le persone che 
partecipano alla veleggiata lo fanno a proprio rischio e pericolo, e sotto la propria responsabilità a tutti 
gli effetti.

BRIEFING
Alle ore 9.30 di domenica 9 aprile si terrà ial Centro Sportivo di Eccellenza della Compagnia della Vela 
all'Isola di San Giorgio un breve incontro nel quale verranno date istruzioni agli equipaggi sul percorso 
della veleggiata.

ORARI E SEGNALI DI PARTENZA
Orario ufficiale della regata: orario “RADIO RAI”.
• Alle ore 10.45 di domenica 9 aprile verrà issato a riva del gommone della Compagnia della Vela il 
Guidone sociale (avviso e preparatorio) accompagnato da un segnale acustico;
• Alle ore 11.00 verrà ammainato il guidone della CDV, accompagnato da due segnali acustici.



I tempi verranno eventualmente comunicati via radio sul canale 72 VHF, dove il Comitato rimarrà in 
ascolto per tutta la durata della manifestazione.
I partecipanti dovranno inoltre attenersi alle direttive eventualmente impartite dai mezzi 
dell’organizzazione.

TEMPO LIMITE
Per tutte le categorie ore 13.30. Seguirà alle ore 14.00 il tradizionale rinfresco presso la Darsena Verde
a San Giorgio alla fine del quale verrà data lettura dell’ordine di arrivo dei partecipanti e alle 16:00 
verranno consegnati i premi ai primi 3 classificati di ogni classe.

PERCORSO
Categoria racing:
Il percorso della veleggiata prevede: Partenza – Can. dell’Orfano – Can. di S. Spirito – Boa nei pressi 
dell’isola di Poveglia – Can. S.Spirito – Can. Dell’Orfano - Arrivo.
Categoria cruiser:
Partenza – Can. dell’Orfano – Can. di S. Spirito – Arrivo nei pressi dell’isola di Poveglia.
La veleggiata potrà essere ridotta in qualsiasi punto del percorso a discrezione del C.d.R. 

Disegno 1: Mappa del Percorso



LINEA DI PARTENZA E ARRIVO
Partenza : tra la dama rossa delimitante il canale di S.Servolo e la dama verde delimitante il canale 
dell’Orfanello come da Disegno 2.
Arrivo : Allineamento tra la pilotina della Compagnia della Vela da lasciare a sinistra e la boa gialla da 
lasciare a dritta.

Disegno 2: Mappa della linea di partenza e di arrivo

RIDUZIONE DI PERCORSO
Riduzione a Poveglia: in questo caso l’arrivo sarà tra la congiungente boa di percorso da lasciare a 
sinistra e la barca comitato con bandiera arancione da lasciare a destra.
Riduzione lungo il percorso: la linea di arrivo sarà costituita dalla congiungente asta portante 
bandiera arancione posta sul battello del C.d.R. da lasciare a sinistra e la boa gialla da lasciare a dritta.


