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 1. AMMISSIONI e CLASSI 
Sono ammessi tutti gli yachts a vela da mt 5,00 a mt 20,00 che verranno suddivisi in classi 
in base al rating con la formula: 

 
Sv = superficie velica (randa + spy o altro)  
D = dislocamento in tonnellate  
L = media tra lunghezza al galleggiamento e fuori tutto (esclusi timone, pulpito, bompresso, 
tangone e altre attrezzature sporgenti dallo scafo)  
Abbuoni = comprendono materiale vele, rolla randa, tipo di elica e anno di progetto. 
 
La composizione delle classi sarà resa nota alla chiusura delle iscrizioni; classi con un 
numero inferiore di 3 imbarcazioni saranno accorpate alla classe di rating superiore o 
inferiore a discrezione del comitato organizzatore. 
 
Le imbarcazioni in Classe METEOR correranno in tempo reale e avranno una classifica 
dedicata;  
 
Le imbarcazioni in Classe Minialtura correranno in ORC con il parametro OFFSHORE Time 
on Distance (2015) e avranno una classifica dedicata.  
 



Ogni imbarcazione dovrà esibire la copertura assicurativa di responsabilità civile 
contro terzi, massimale minimo €1.033.000,  la dichiarazione di responsabilità firmata 
dell’armatore o skipper al momento dell’iscrizione e sarà applicato il regolamento 
di navigazione di legge in vigore per ogni imbarcazione in base alle caratteristiche 
della stessa (COME UNA NORMALE VELEGGIATA)  
                                                                                                                                
2. PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE  
Chioggia-Albarella-Chioggia 
 
Andata: sabato 4 luglio prova di andata per il TROFEO ALBARELLA. 
Ore 10,00  breafing  presso  DARSENA LE SALINE con partenza alle ore 12,00 nelle acque 
antistanti il litorale di Chioggia. 
Tempo massimo di arrivo entro le ore 18,00 al cancelletto di Albarella. 
Ore 19,00 premiazione presso il PORTO DI ALBARELLA, seguirà alle ore 20,00 cena a buffet, 
gentilmente offerti dalla direzione di Albarella,  intrattenimento con disponibilità di accesso in 
bici e pass gratuito a tutti i partecipanti. Ospitalità gratuita delle imbarcazioni iscritte in 
darsena PORTO DI ALBARELLA. 
 
Ritorno: domenica 5 luglio prova di ritorno. 
ore 12,00 partenza della veleggiata di ritorno dal cancelletto di partenza nelle acque 
antistanti l’ isola con percorso direzione CHIOGGIA 
Tempo massimo di arrivo entro le ore 18,00 al cancelletto di Chioggia.  
Ore 19,00 premiazione della seconda veleggiata presso  DARSENA LE SALINE.  
 
La veleggiata di ritorno è facoltativa a discrezione degli armatori e non sarà valida per il 
TROFEO ALBARELLA già assegnato. 
                                                                                                                                
3. PERCORSO  
Come da istruzioni di regata.   
A insindacabile giudizio del comitato organizzatore il percorso potrà subire variazioni per 
motivi di sicurezza  o altro, in base alle condizioni atmosferiche o impedimenti. 
 
4. ISCRIZIONI  
Dovranno pervenire alla Segreteria Organizzativa dello Yacht Club Vicenza 
entro le ore 18 di VENERDI 3 LUGLIO 2015 
E’ gradito il pagamento con bonifico bancario intestato a: 
  
Yacht Club Vicenza Associazione Sportiva Dilettantistica 
IBAN: IT31 T057 2811 8010 1757 0174 521 
BANCA POPOLARE DI VICENZA 
 
La quota di iscrizione è fissata in € 60,00 per le barche fino a mt 9,50 e € 80,00 per le 
barche oltre i mt 9,51. 

5. REGOLAMENTI  
La manifestazione sarà disciplinata dal Regolamento di navigazione in vigore, dal 
presente bando e dalle Istruzioni di veleggiata, con obbligo di  VHF marino per 
comunicazioni di servizio su canale 72.  
 
6. ISTRUZIONI DI VELEGGIATA  
Saranno a disposizione sul sito dello YACHT CLUB VICENZA.  
                                                                                                                                                    
7. DOTAZIONI DI SICUREZZA  
Gli yachts partecipanti devono essere in regola con l'equipaggiamento e sistemazioni 
standard stabilite dal regolamento di navigazione e norme nazionali di legge e ogni 
comandante o skipper si assume la responsabilità, inoltre ad avere a bordo un VHF marino 
canale 72.  
 
8. RESPONSABILITA'  
I Proprietari, gli Armatori, i loro rappresentanti, gli Skippers, gli Equipaggi, che partecipano 
alla veleggiata lo fanno sotto la loro personale responsabilità.  



L'aver accettato l'iscrizione di uno yacht alle veleggiata e la partecipazione di esso alle 
singole prove non rendono responsabile il Circolo organizzatore Yacht Club Vicenza, della 
idoneità dello yacht stesso, né di quella dell’ equipaggio, alla partecipazione alle medesime.  
 
9. PREMI  
Saranno premiati i primi tre  classificati  di ogni  categoria e  IL TROFEO ALBARELLA sarà 
assegnato  con  estrazione tra  i primi classificati  delle categorie stesse. 
Il premio  offerto  da  ALBARELLA TURISM  (un soggiorno gratis per due persone di 
una settimana a nell’isola di Albarella, con esclusione del mese di agosto) sarà 
sorteggiato tra tutti i partecipanti regolarmente iscritti che abbiano completato la 
veleggiata sino ad Albarella.  
 
10. ORMEGGI E OSPITALTA’  
Nella quota d’iscrizione è compreso l’ormeggio per il periodo dal 3-6 LUGLIO 2015  a 
CHIOGGIA- DARSENA LE SALINE e il 4-5 LUGLIO 2015 presso il PORTO DI ALBARELLA alle 
seguenti condizioni:  
 
-Iscrizione entro e non oltre il 3 LUGLIO 2015 
-Provenienza da altri porti o marine 
-Nei limiti della disponibilità e secondo l’ordine delle iscrizioni. 
Le imbarcazioni saranno ospitate presso i pontili della Darsena Le Saline di Chioggia e presso 
il PORTO DI ALBARELLA.  
 
Si ricorda che l'ospitalità è prevista alle sole imbarcazioni  regolarmente iscritte e che 
abbiano portato a termine almeno 1 prova. In caso contrario saranno applicate le tariffe 
relative al periodo di permanenza.  
 
11. PRENOTTAMENTO ALBARELLA 
Per coloro che desiderassero  pernottare a terra, è possibile prenotare in hotel a prezzo 
scontato in camera doppia  € 160,00,  in camera singola € 145,00 compresa prima 
colazione. Nel caso non vi sia disponibilità in hotel sarà garantito il pernottamento in 
residence alle stesse condizioni economiche. 
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla sig.ra Valentina Maestri tel.0426332600  
                                                                                                                          

 

 

 

                                                                                                                      

 


