VELEGGIATA DI APERTURA
Domenica 8 aprile 2018

Avviso di Veleggiata
ORGANIZZAZIONE
Compagnia della Vela A.S.D.
Isola di San Giorgio Maggiore n. 5
30124 - Venezia
Segreteria: 041.5200884
E-mail: segreteria@compvela.com
www.compagniadellavela.org
ISCRIZIONI
Dovranno essere effettuate entro le ore 18.00 di venerdì 6 aprile presso la segreteria della Sede Nautica
di San Giorgio, via mail all’indirizzo segreteria@compvela.com o tramite il modulo online.
AMMISSIONE
Gli armatori all’atto dell’iscrizione dichiarano se la propria imbarcazione gareggerà:
• nella “Categoria Crociera” (vele bianche senza uso di vele prua non infierite)
• nella “Categoria Regata” (possibilità di usare vele di prua non infierite)
Le imbarcazioni saranno suddivise nelle categorie CROCIERA e REGATA in base alle seguenti
lunghezze:
A. LFT inferiore o uguale a m. 9.30;
B. LFT compresa tra m. 9.31 e 10.99;
C. LFT oltre 11 mt.
Le imbarcazioni che non dovessero raggiungere il numero di tre per formare una classe potranno
essere accorpate alla categoria più affine su insindacabile decisione del C.O.
La classifica verrà stilata in tempo reale di arrivo.
REGOLAMENTI
• Leggi italiane sulla Navigazione da Diporto e le Prescrizioni della Capitaneria di Porto di
Venezia.
• Norme Internazionali per Prevenire gli abbordi in Mare (NIPAM – COLREG1972).
• Dotazioni di sicurezza, come da norme di legge, per la Navigazione da Diporto.
• Avviso di Veleggiata.
• Comunicazioni del Comitato Organizzatore.
Per la categoria Crociera NON è ammesso l’uso dello spy/gennaker/mps/code o altre vele non inferite,
che sono invece ammessi solo per la categoria Regata.
L’armatore o il conduttore e/o skipper dovrà essere in possesso di tessera FIV ORDINARIA con obbligo
di certificato medico o tessera FIV da DIPORTO VELICO senza obbligo delle prescrizioni mediche.

È obbligatoria l’assicurazione RCA con estensione Vela.
RESPONSABILITÀ
I concorrenti partecipano alle veleggiate a loro proprio rischio e pericolo e sotto la propria personale
responsabilità. 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. L'armatore è 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.
BRIEFING
Alle ore 9.00 di domenica 8 aprile si terrà presso la Sede Nautica della Compagnia della Vela sull’Isola
di San Giorgio Maggiore un breve incontro nel quale verranno date istruzioni agli equipaggi sul
percorso della veleggiata e consegnati i numeri da fissare a prua, in ambedue i lati dell’imbarcazione.
Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di modificare le
indicazioni illustrative della veleggiata, impegnandosi a darne tempestiva comunicazione ai
partecipanti.
Tutte le comunicazioni radio avverranno sul canale 72 VHF.
ORARI E SEGNALI DI PARTENZA
Alle ore 10.55 di domenica 8 aprile verrà issato a riva della barca comitato il segnale di avviso
(Gonfalone di San Marco) accompagnato da un segnale acustico.
Alle ore 11.00 verrà ammainato il segnale di avviso, accompagnato da un segnale acustico.
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 13.00. A seguire si terrà il tradizionale rinfresco presso la Sede Nautica di San
Giorgio, alla fine del quale verrà data lettura dell’ordine di arrivo dei partecipanti e consegnati i premi ai
primi 3 classificati di ogni classe.
PERCORSO
La veleggiata si svolgerà nel tratto di mare antistante il litorale del Lido di Venezia a sud della diga
foranea del porto di San Nicolò nell’area riservata, come da concessione n. 26/11 della Capitaneria di
Porto di Venezia, coordinate Lat. 45 24,1 N e Long. 12 24,3E (pianetto “A”).
In caso di condizioni meteo instabili la veleggiata si svolgerà all’interno della laguna presso il canale
dell’Orfano, come da pianetto “B” (Partenza – Can. dell’Orfano – Can. di S. Spirito – Arrivo nei pressi
dell’isola di Poveglia).

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.
La veleggiata potrà essere ridotta in qualsiasi punto del percorso a discrezione del C.O.

PASSAGGIO A BOE ED OSTACOLI
Le imbarcazioni che si trovano fra una boa od un ostacolo ed una o più imbarcazioni, hanno diritto di
spazio per passare od effettuare la virata o strambata se questa manovra è necessaria. È comunque
vietato incunearsi fra una boa od ostacolo ed altra o altre imbarcazioni, quando si è a meno di 100
metri dalla boa od ostacolo.
SPAZIO PER VIRARE AD UN OSTACOLO
Quando motivi di sicurezza richiedono che una barca di bolina stretta faccia un sostanziale
cambiamento di rotta per evitare un ostacolo ed essa intenda virare ma non possa farlo senza
collidere con un'altra barca, essa deve dare un richiamo per avere lo spazio per tale manovra; prima di
virare essa deve dare alla barca richiamata il tempo per rispondere

