NON SOLO LUI&LEI 2017
23 settembre 2017
Avviso di Veleggiata
1. ORGANIZZAZIONE
Compagnia della Vela A.S.D.
San Marco 2, 30124 – Venezia
Sede operativa: Centro Sportivo di Eccellenza (CSE)
Isola di San Giorgio Maggiore 5, 30124 – Venezia
Tel.: 041 5200884 Fax: 041-2771942 (opzione 1 del centralino)
https://www.compagniadellavela.org
e-mail: segreteria@compvela.com
2. LOCALITÀ
Venezia, area di mare fuori dalla bocca di porto di Lido immediatamente a sud della diga di San
Nicolo.
In caso di condizioni meteo avverse o di poco vento e previsto un percorso alternativo all’interno
della laguna o il rinvio ad altra data.
3. PROGRAMMA
Sabato 23 settembre 2017 alle ore 10.00 briefing, segnale di avviso alle ore 13.30.
Tempo limite per la conclusione della veleggiata alle ore 17.30.
Al termine della veleggiata alle 19.00 circa e prevista la premiazione al Centro Sportivo di San
Giorgio, con momento conviviale tra i partecipanti alla veleggiata.
4. PERCORSO
4.1 Percorso in mare: triangolo equilatero da percorrere due volte per la categoria Racing e una
volta per la categoria Cruiser.
Partenza – 1 – 2 – 3 – 1 – 2 – 3 – Arrivo
Tutte le boe gialle di percorso dovranno essere lasciate a sinistra, tranne la boa arancio di arrivo
che dovrà essere lasciata a destra.
4.2 In caso di condizioni meteo marine avverse o di poco vento il percorso sarà effettuato in
laguna come segue:

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
Il percorso della veleggiata prevede: Partenza – Can. dell’Orfano – Can. di S. Spirito – Arrivo nei
pressi dell’isola di Poveglia.
4.3 La veleggiata potrà essere ridotta in qualsiasi punto del percorso a discrezione del C.d.R.
5. REGOLAMENTI
La veleggiata si effettuerà rispettando le norme Nipam per la prevenzione degli abbordi in mare.
Non si applicheranno le regole di regata WS 2017-2020. Le imbarcazioni partecipanti non
dovranno ostacolare per nessuna ragione il transito dei mezzi pubblici e delle navi. Il carattere
sociale della manifestazione impone ai partecipanti buon senso e rispetto della sicurezza.
5.1 Regolamenti di riferimento per la manifestazione:
- Normativa Federale per il Diporto
- Norme internazionali per Prevenire gli abbordi in Mare (NIPAM – COLREG 1972).
- Dotazioni di sicurezza come da norme di legge per la navigazione da diporto.
- Avviso di Veleggiata
- Istruzioni di veleggiata
- Comunicazioni del Comitato Organizzatore
5.2 L'equipaggio dovrà essere composto da una coppia formata da Lei & Lui, Lei & Lei, Lui
& Lui.
5.3 L’armatore o il conduttore e/o skipper dovrà essere in possesso di tessera FIV ORDINARIA
valida per l’anno in corso come previsto dalla normativa vigente con obbligo di certificato
medico o tessera FIV da DIPORTO VELICO senza obbligo delle prescrizioni mediche almeno
per lo Skipper, ma consigliata per tutto l’equipaggio onde poter usufruire delle coperture
assicurative connesse al tesseramento alla Federazione Italiana Vela. La tessera FIV potrà essere
effettuata anche presso il circolo Compagnia della Vela.
5.4 NON e ammesso l’uso dello spy/gennaker/mps/code 0 o altre vele non inferite,
con esclusione delle imbarcazioni minialtura.
5.5 Contrassegni: verranno consegnati ai concorrenti durante il briefing. I concorrenti dovranno
applicare sulle due fiancate i contrassegni numerici identificativi forniti dall’organizzazione.
Dovranno inoltre applicare eventuali adesivi o bandiere sponsor. La mancanza degli uni o degli
altri comporterà̀ la squalifica.
6. IMBARCAZIONI AMMESSE
AMMISSIONE
La manifestazione e aperta alle imbarcazioni da diporto con motore ausiliario.
6.1 Gli yacht iscritti saranno divisi nelle seguenti categorie: i concorrenti sono pregati di
comunicare al momento dell’iscrizione se desiderano appartenere alla categoria 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.
6.1.1 Categoria Cruiser se dotate di almeno tre delle seguenti attrezzature e non in possesso
di certificato di stazza:


rollafiocco o garrocci



rollaranda



albero armato in testa e non rastremato



elica a pale fisse



salpancora fisso adeguato



vele a bassa tecnologia (dacron)



ponte in teak



anzianità superiore a dieci anni



interni da crociera

6.1.2 Categoria regata: tutte le imbarcazioni senza 3 requisiti della categoria diporto
o con certificato Orc.
6.2 È obbligatoria l’assicurazione RCA con estensione Vela.
6.3 Una categoria nella quale non dovessero essere presenti almeno tre imbarcazioni iscritte
potrà essere accorpata alla categoria più affine.
6.4 Le decisioni del Comitato Organizzatore in merito al raggruppamento delle imbarcazioni
non sono suscettibili di proteste da parte dei concorrenti.
7. ORARI E SEGNALI DI PARTENZA
Orario ufficiale della regata: orario “RADIO RAI”.
 Alle ore 13.30 di sabato 23 settembre verrà issato a riva del gommone della Compagnia
della Vela il Guidone sociale (avviso e preparatorio) accompagnato da un segnale
acustico;
 Alle ore 13.35 verrà ammainato il guidone della C.D.V, accompagnato da due segnali
acustici.
I tempi verranno eventualmente comunicati via radio sul canale 71 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.
8 – ISCRIZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE
8.1 I moduli di iscrizione alla veleggiata dovranno pervenire alla Segreteria del Circolo
Organizzatore entro e non oltre le ore 17.30 del giorno 22 settembre 2017. La quota d’iscrizione
e di € 60,00 per tutte le classi, da versare all'atto dell'iscrizione presso la Segreteria del Circolo o
con bonifico.
8.2 Coordinate bancarie Compagnia della Vela:
COMPAGNIA DELLA VELA C/O BANCO SAN MARCO
GRUPPO BANCO POPOLARE
IBAN IT42H0503402070000000101046
CODICE SWIFT BAPPIT21709
9. CLASSIFICHE E PREMI
9.1 Verrà stilata una unica classifica per categoria che comprenderà barche da Diporto e da
Regata. Le classifiche per categoria saranno redatte secondo l’ordine di arrivo in tempo reale.
9.2 Verranno premiati il primo, il secondo e il terzo classificato di ogni categoria. Verranno
inoltre premiati i primi overall Lei & Lui, Lei & Lei, Lui & Lui.
Il comitato di regata potrà prevedere ulteriori premi speciali.
10. RESPONSABILITÀ E DECISIONE DI PARTECIPARE:
10.1 I concorrenti partecipano alle veleggiate a loro proprio rischio e pericolo e sotto la propria
personale responsabilità.
10.2 Ciascuna barca e per essa l'armatore od un suo rappresentante sarà il solo responsabile
della decisione di partire o di continuare la veleggiata. Gli Organizzatori declinano ogni
responsabilità per danni che potrebbero subire le persone o le cose, sia in terra che in mare, in
conseguenza della partecipazione alla veleggiata.
10.3 L'armatore e l'unico responsabile della sicurezza della propria imbarcazione e della
rispondenza delle dotazioni di bordo alle esigenze della navigazione d'altura e della salvaguardia
delle persone imbarcate e dei naviganti in genere.
11. LOGISTICA
Il circolo organizzatore potrà ospitare le imbarcazioni gratuitamente, fino all’esaurimento dei
posti disponibili, da venerdì 22 a domenica 24 settembre.

ALLEGATO 1
Percorso: Partenza – 1 – 2 – 3 – 1 – 2 – 3 – Arrivo per categoria Racing
Percorso: Partenza – 1 – 2 – 3 – Arrivo per categoria Cruiser
vale l'ordine scritto e non il disegno!

ALLEGATO 1BIS
Percorso lagunare
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.

