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TROFEO CHIOGGIAVELA 
28  SETTEMBRE 2014 !

BANDO E ISTRUZIONI DI REGATA !!

!!
LOCALITA’ E DATA DELLE REGATE 

• Chioggia, il giorno 28/09/2014 
• Numero delle prove previste: 1  
• Segnale di avviso ore 13.55 !

REGOLAMENTI e CLASSI 
• Le regate saranno disputate applicando: 

il Regolamento di Regata ISAF in vigore 
il presente bando che funge anche da Istruzioni di regata 
saranno contemplate due categorie: CATEGORIA REGATA (con spinnaker) 
                                                              CATEGORIA CROCIERA (a vele bianche) 
All’interno di ogni categoria verranno stilate classifiche in tempo reale per le seguenti 
classi (classi con numero inferiore di 3 imbarcazioni potranno essere accorpate alle classi 
inferiore o superiore a discrezione del circolo organizzatore): 
• classe A* > 15,01 m. 
• classe A da 11,01 a 15,00 m. 
• classe B da 10,01 a 11,00 m. 
• classe C da 9,01 a 10,00 m. 
• classe D da 8,01 a 9,00 m. 
• classe E da 7,01 a 8,00 m. 
• classe F < 7,00 m. !

TESSERAMENTO 
• I concorrenti dovranno essere in possesso della tessera FIV per l’anno in corso vidimata per 

la parte relativa alle prescrizioni sanitarie  !
ISCRIZIONI 

• Le iscrizioni possono (preferibilmente) essere effettuate a mezzo email all’indirizzo 
info@circolonauticochioggia.it allegando copia del bonifico bancario per la quota di 
iscrizione di € 20,00 effettuato sull’IBAN IT 59 B 08728 20901 000 000 014 479; 

SEGRETERIA !
Calle Santa Croce 1221/A - 30015 Chioggia

Circolo Nautico Chioggia Tel. 041 40 15 65
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entrambi i documenti dovranno pervenire alla  Segreteria del circolo organizzatore entro le 
ore 20.00 di venerdì 26 settembre 2014. 

• Le iscrizioni possono anche essere effettuate entro le ore 11.00 di domenica 28 settembre 
presso la segreteria del CNC con il contestuale versamento della quota di iscrizione !

PERCORSO E PARTENZA 
• La linea di partenza sarà la congiungente dell’asta bianco-nera con bandiera arancione 

posta sul battello del CDR e una boa cilindrica gialla posizionata al largo del Lido di 
Sottomarina che sarà tolta dopo la partenza; la boa al vento da girare a sx sarà una boa 
cilindrica gialla  o una boa fissa di cui saranno fornite le coordinate; la boa di poppa sarà 
una boa cilindrica gialla da lasciare a dx; il percorso prevede il passaggio obbligato in 
direzione da sud a nord tra la diga foranea sud del Porto di Chioggia e l’allunata; tra le 
dighe del Porto di Chioggia le imbarcazioni dovranno mantenersi in un canale immaginario 
tra la diga sud e le boe rosse; la linea di arrivo sarà  la congiungente tra la boa rossa di metà 
diga da lasciare a dx e la barca del Comitato ormeggiata vicino la diga sud in prossimità del 
Bar In Diga. In caso di avverse condizioni meteo marine (troppo vento, troppa corrente 
contraria, poco vento o venti provenienti dai quadranti occidentali) la regata potrà essere 
ridotta in qualsiasi momento e gli arrivi saranno presi tra una boa cilindrica gialla da 
lasciare a sx e la barca comitato da lasciare a dx  e battente bandiera lettera S. Ulteriori 
precisazioni potranno essere fornite sul comportamento da tenere all’interno delle dighe. 

• Segnali di partenza:  i seguenti segnali visivi saranno accompagnati da un segnale acustico 
e saranno segnalati via VHF sul canale 72 
Lettera O (avviso) : 5 minuti alla partenza 
Lettera I (preparatorio): 4 minuti alla partenza 
Ammaina preparatorio: 1 minuto alla partenza 
Ammaina avviso: partenza  

• La partenza sarà unica per tutte le categorie e classi !
RICHIAMI 

• Richiami individuali: Lettera X con segnale acustico 
• Richiamo generale: Primo ripetitore con due segnali acustici !

TEMPO LIMITE - PROTESTE 
• Tutte le imbarcazioni dovranno arrivare al traguardo entro le ore 18.00 dello stesso giorno 

in caso contrario saranno considerate DNF 
• Una imbarcazione che protesta dovrà darne comunicazione al battello del CDR al momento 

dell’arrivo (verbalmente o via VHF) in caso contrario la protesta non sarà accolta; la 
presentazione della protesta dovrà avvenire entro 1 ora dall’arrivo dell’imbarcazione 
protestante !

PREMIAZIONE ED EVENTI 
• Premi al primo classificato di ogni categoria 
• Trofeo ChioggiaVela, girante perpetuo, al primo classificato overall 
• Trofeo Corazza, girante perpetuo, al primo classificato overall della categoria Regata 
• Trofeo Stefania Testoni, girante perpetuo, al primo classificato overall della categoria 

Crociera 
• Trofeo Città di Vicenza, girante perpetuo, al primo classificato della categoria regata 

classe B 
• Trofeo Ricordo di Jonathan, girante perpetuo, al primo classificato della categoria 

regata classe E 
• Data, luogo e orario della premiazione saranno comunicati sul sito internet 

del Circolo Nautico Chioggia  !
IL COMITATO ORGANIZZATORE 


