27^ Lui&Lei
7 settembre 2019
AVVISO DI VELEGGIATA SOCIALE
CIRCOLO ORGANIZZATORE
Compagnia della Vela A.S.D. (segreteria@compvela.com), San Marco – Giardinetti Reali n. 2,
30124 Venezia Sede Nautica: Isola di San Giorgio Maggiore n. 5, 30124 Venezia
Segreteria: Tel. 041 5200884 / Fax: 041 2771942
E-mail: segreteria@compvela.com
Sito web: www.compagniadellavela.org
DATA E AMMISSIONE
La veleggiata verrà corsa SABATO 7 settembre ore 14.00, con partenza nelle acque antistanti il
Lido di Venezia. Sono ammesse le imbarcazioni monoscafo in regola con le annotazioni di
sicurezza per la navigazione a bordo delle quali deve essere imbarcato almeno un socio della
Compagnia della Vela. L’equipaggio deve essere composto di due persone di sesso differente.
PERCORSO :
Triangolo a vertici fissi, da percorrersi due volte, nelle acque antistanti il Lido di Venezia.
TESSERAMENTO:
La manifestazione consiste in una veleggiata sociale e per tanto non è richiesto alcun titolo ad
eccezione di quelli relativi alla conduzione dell’imbarcazione.
QUOTA DI ISCRIZIONE :
€ 60,00 per tutte le imbarcazioni. La quota d’iscrizione comprende le maglie omaggio per la coppia
e la cena al sabato sera. Dress code: semi formale.
Saranno a disposizione anche le imbarcazioni della flotta sociale a titolo gratuito in considerazione
della natura della manifestazione.
ISCRIZIONI :
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria della Compagnia della Vela a mezzo semplice email al seguente indirizzo:segreteria@compvela.com. entro il 5 settembre 2019.
Con la pre-iscrizione dovrà essere indicato il nome e il cognome dei partecipanti con allegata la
scansione della polizza di assicurazione RC, come da modulo allegato in calce al presente avviso.
Sabato 7 settembre, alle ore 11.00 si terrà il briefing degli equipaggi presso la sede nautica della
cdv , dove verranno dati ulteriori chiarimenti se necessari.
SUDDIVISIONE CLASSI :
Le imbarcazioni verranno suddivise in base alla lunghezza fuori tutto. Verranno suddivise in due
categorie: Gran Crociera e Regata-Crociera. Per appartenere alla categoria Gran Crociera
l’imbarcazione deve essere dotata di almeno tre delle seguenti attrezzature: avvolgifiocco,
salpancore, vele a bassa tecnologia (dacron), elica a pale non abbattibili, motore entrobordo.
Non sono ammesse vele non inferite (spinnaker, Mps, gennaker, ecc.)
Divisione dei raggruppamenti
Classi
LOA
1

Alfa
Da mt. 6.00 fino mt. 7.99
Bravo
Da mt. 8.00 fino mt. 9.99
Charlie
Da mt. 10.00 fino a mt. 11.99
Delta
Da mt. 12 a oltre.
A insindacabile giudizio del comitato organizzatore sarà possibile accorpare le classi.
Le classifiche saranno redatte tenendo conto degli arrivi in tempo reale, senza compensi.
ASSICURAZIONE :
Obbligo di Assicurazione importo minimo € 1.500.00 con estensione alla partecipazione alle regate.
COMUNICAZIONI :
Il canale VHF è il 72.
PREMIAZIONI :
La premiazione verrà effettuata SABATO dopo la regata nel corso della cena. Sarà premiato solo il
primo classificato della flotta arrivato, mentre tutti i partecipanti riceveranno un ricordo della
manifestazione..
INTRATTENIMENTI :
Sabato sera alle ore 20.00 per tutti i partecipanti sarà organizzata una cena a lume di candela
presso la Sede nautica della Compagnia della Vela presso l’isola di San Giorgio.
La quota di partecipazione alla festa per gli equipaggi (due persone) è compresa nell’iscrizione alla
regata. Per l’iscrizione dovrà essere utilizzato il seguente modulo.
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MODULO DI ISCRIZIONE
NOME DELLOYACHT
.........................................................................................................................................
MODELLO..........................................................................
N° Velico/ targa ...........................................................................
COLORE DELLO SCAFO ..................................................
LOA ......................................................................................
(lunghezza fuori tutto escluso pulpiti, bompressi, tangoni)
[ ] GRAN CROCIERA
[ ] REGATA - CROCIERA
(Barrare la categoria di appartenenza).
TELEFONO .........................................................................
GENERALITA’ DEI PARTECIPANTI
LUI
COGNOME ....................................................................................
NOME .............................................................................................
VIA ...................................................................................................
CAP/CITTA’ ....................................................................................
TEL. ...............................................
LEI
COGNOME ....................................................................................
NOME .............................................................................................
VIA ...................................................................................................
CAP/CITTA’ ....................................................................................
TEL. ................................................
Il sottoscritto dichiara esplicitamente di assumere a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità per danni che
dovessero derivare a persone od a cose di terzi, sia in terra che in mare, in conseguenza della partecipazione alla
veleggiata alla quale con il presente modulo si iscrive.
Data .................................................................
Firma ................................................................
DIFFUSIONE E TRATTAMENTI DEI DATI
Ai sensi dell’art.6 del GDPR, per le finalità comprese nello Statuto sociale, il consenso al trattamento dati, non è
necessario. Per le finalità di promozione pubblicitaria e di marketing, il trattamento potrà avvenire solo dopo apposito
consenso, per la diffusione dei dati personali anagrafici, conferiti tramite l’iscrizione alla Manifestazione, pertanto:
Presto il consenso
Nego il consenso

FIRMA .............................................................
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