
 

 

  

 
 

SCI VELA 
Avviso di manifestazione 

 
 
 
Circoli Organizzatori 
 
Sci Club 18 
Località Larieto, 1 
32043 - Cortina d’Ampezzo (BL) 
Segreteria: Fax 0436868207 - E-mail:segreteria@sciclub18.it - Sito web: www.scicIub18.it 
 
Compagnia della Vela A.S.D 
Sede Nautica-Isola di San Giorgio Maggiore,5 
30124 - Venezia (VE) 
Segreteria: Tel. 041 5200884/Fax: 041 2771942/E-mail: segreteria@compvela.com  
Sito web: www.compagniadellavela.org 
 
 
Premessa 
 
La SciVela è un confronto sportivo - amatoriale tra la Compagnia della Vela e Io SciClub 18, 
composto da una prova di vela per imbarcazioni monotipo e da una gara di sci slalom 
gigante. 
Contestualmente alla SciVela si svolgeranno anche la gara di vela sociale dello SciClub 18 e 
la gara sociale di sci della Compagnia della Vela con classifiche separate. 
Nell’ambito delle suddette competizioni, la SciVela sarà un Challenge in cui 4 sciatori dello 
SC18 saranno sfidati dagli sciatori della CDV e un equipaggio della CDV sarà sfidato dagli 
equipaggi dello SC18 
 
 
0. Programma  
 
Sabato 14 marzo Cortina d’Ampezzo  
08:30  Consegna pettorali presso il rifugio Son Forca, Monte Cristallo 
09:00  Ricognizione tracciato 
10:00  Gara di sci 
 
Sabato 23 maggio Venezia Isola di san Giorgio  
09:00  Briefing presso la Sede Nautica della Compagnia della Vela Venezia 
10:30  Segnale preparatorio della prima prova del giorno 
15:00  Premiazione presso la Sede Nautica della Compagnia della Vela 
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1. Ammissione 
 
La manifestazione è riservata ai Soci della Compagnia della Vela e dello Sci Club 18. 
L’ammissione alla gara di sci è individuale, mentre per la partecipazione alla manifestazione 
velica i concorrenti si costituiranno in team. 
Lo SC18 potrà iscrivere alla gara di sci solo 4 atleti e la Compagnia della Vela potrà iscrivere 
alla gara di vela un solo team. Per ogni team è ammessa la presenza di un ospite non socio 
dei due Club purché non professionista. 
Le prove veliche verranno disputate su imbarcazioni monotipo della classe SB20 messe a 
disposizione dall’organizzazione. Ogni equipaggio sarà composto da un numero massimo di 
4 persone.  
Il timoniere dovrà essere rigorosamente socio del Club che rappresenta. 
 
 
2. Iscrizioni 
 
Le iscrizioni alla gara di sci per i soci CDV dovranno essere effettuate entro le ore 15:00 di 
giovedì 12 marzo 2020 presso la segreteria del club di appartenenza.  
Le iscrizioni alla manifestazione velica per i soci SC18 dovranno essere effettuate entro le 
ore 15:00 di giovedì 21 maggio 2020 presso la segreteria del club di appartenenza.  
Iscrizioni tardive saranno ammesse a discrezione del Comitato organizzatore. 
Entro e non oltre le ore 18:00 di giovedì 12 marzo 2020, ciascun Club dovrà fornire all’altro 
Club l’elenco dei propri atleti partecipanti alla gara di sci. 
Entro e non oltre le 15:00 di venerdì 22 maggio 2020, ciascun Club dovrà fornire all’altro 
Club, mediante apposito modulo, i nominativi degli atleti che comporranno gli equipaggi. 
Ogni team dovrà indicare il proprio skipper, solo questi potrà comunicare con il Comitato 
Organizzatore, per conto del proprio team. 
Le domande dovranno inoltre essere accompagnate dalle quote di iscrizione.  
La quota d’iscrizione alla gara di sci è fissata in € 20 per ciascun concorrente e la quota di 
iscrizione alla manifestazione velica è fissata in € 100 per ciascun team. Le quote di 
iscrizione dovranno essere versate al momento dell’iscrizione, secondo le modalità stabilite 
dal proprio club. 
 
 
3. Regolamenti 
 
Gara di Sci: sarà disciplinata dal Regolamento FISI. In particolare, è obbligatorio l’uso del 
casco omologato. 
Prova velica: sarà disciplinata dalle Norme Internazionali per Prevenire gli Abbordi in Mare, 
le Leggi italiane sulla navigazione da diporto, il presente avviso e le istruzioni di regata. 
È facoltà del Comitato Organizzatore apportare al presente regolamento tutte le modifiche 
che si rendessero necessarie per la migliore riuscita della manifestazione e della gara. 
 
 
4. Distribuzione pettorali gara di sci 
 
Alle ore 08:30 di sabato 14 marzo 2020 si terrà presso il rifugio Son Forca (monte Cristallo) 
un breve incontro nel quale verranno date istruzioni ai concorrenti e consegnati i pettorali 
per la gara di sci. 
 
 
  



 

 

5. Tracciato Gara di Sci 
 
A partire dalle ore 09:00 del 14 marzo 2020 fino alle ore 09:45 potrà essere effettuata la 
ricognizione, esterna al tracciato, del percorso di gara. Al primo concorrente sarà dato il via 
alle ore 10:00. 
Il comitato organizzatore si riserva il diritto di far effettuare una sola o due manche in 
funzione del numero di iscritti. 
 
6. Istruzioni delle prove veliche 
 
Saranno a disposizione presso la segreteria della Compagnia della Vela dalle ore 15:00 del 
22 maggio 2020. La segreteria è situata presso la Sede Nautica sull'isola di San Giorgio 
Maggiore. 
Su ogni eventuale difformità tra il presente avviso e le istruzioni prevarranno quest’ultime. 
 
7. Format e percorso delle prove veliche 
 
Prove di flotta su percorsi bolina/poppa a bordo di imbarcazioni di classe SB20 messe a 
disposizione dalla Compagnia della Vela. 
 
 
8. Classifiche 
 
La classifica della gara di sci sarà in tempo compensato (20 cent ogni anno inferiore ai 18 e 
superiore a 30) a categoria unica maschile e femminile.  
Ai fini della SciVela, la classifica della gara di sci sarà stilata calcolando la media dei tempi 
di arrivo dei tre migliori atleti di ciascun Club.   
La classifica della manifestazione velica verrà stilata sommando i punteggi di tutte le prove. 
La classifica sarà valida qualsiasi sia il numero di prove portate a termine. In caso di DSQ, 
DNS, OCS e DNF verrà assegnato il punteggio dell’ultimo classificato.  
La classifica combinata del Trofeo Challenge SciVela verrà stilata sommando il piazzamento 
di ciascun Club nella gara di sci e nella manifestazione velica.  Vince il Club che avrà 
conseguito il minor punteggio nella sommatoria dei risultati delle due discipline. In caso di 
parità il Trofeo verrà assegnato ex aequo e sarà conservato dal Club detentore. 
 
 
9. Premi 
 
Premi gara di sci: primi tre classificati e prima femmina. La premiazione si terrà a seguire la 
gara. 
Premi manifestazione velica: primi 3 team classificati nella Regata. 
Trofeo Challenge Sci Vela: assegnato al Club che avrà ottenuto il minor punteggio nella 
Combinata. 
La premiazione si terrà sabato 23 maggio 2020 alle ore 15:00 circa presso la Club house 
della Sede Nautica della Compagnia della Vela, Isola di San Giorgio Maggiore, Venezia. 
 
 
10. Responsabilità 
 
I concorrenti partecipano alla competizione a proprio rischio e pericolo e sotto la propria 
personale responsabilità a tutti gli effetti. 



 

 

Ciascuna barca e per essa l’armatore o un suo rappresentante sarà il solo responsabile della 
propria decisione di partire o di continuare le prove veliche. 
I Circoli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni che potrebbero subire le 
persone o le cose, sia in terra che in mare, in conseguenza della loro partecipazione alle prove 
veliche e alla gara di sci. 
L’armatore o un suo rappresentante è l’unico responsabile della sicurezza della sua 
imbarcazione e della rispondenza delle dotazioni di bordo alle esigenze della navigazione e 
della salvaguardia delle persone imbarcate e dei naviganti in genere. Il superamento di 
eventuali controlli preliminari non costituisce in alcun modo uno sgravio di responsabilità 
per l’armatore o per lo sciatore che restano i soli a dover conoscere lo stato e la validità delle 
proprie dotazioni di sicurezza. 
 
 
11. Diritto all'uso del nome e delle immagini 
 
Iscrivendosi alla manifestazione, ogni concorrente automaticamente e senza ulteriori 
comunicazioni, concede all’Ente Organizzatore e agli sponsor della manifestazione stessa il 
diritto perpetuo all’utilizzo a propria discrezione e senza compenso alcuno, di ogni 
immagine, foto o video scattata o registrata o di qualunque altro tipo di registrazione 
effettuata durante il periodo della manifestazione alla quale il concorrente ha preso parte, 
come anche di ogni altro materiale relativo alla predetta manifestazione. 
 
 
12. Salvaguardia dell'ambiente 
 
Tutti i partecipanti alla manifestazione sono tenuti ad osservare tutte le precauzioni possibili 
e ragionevoli per evitare danni diretti o indiretti all’ambiente. 
 
 


