
XV° TROFEO DEI MITI
e in concomitanza
VII° RADUNO FIRST 210-211-21.7-21.7s
Venezia 10/11 settembre 2016
AVVISO DI MANIFESTAZIONE VELICA
PREMESSA
Il Trofeo dei Miti è una competizione velica dedicata agli armatori di imbarcazioni che hanno
fatto “epoca”: Passatore, Cognac, Armagnac, Alpa, Meteor, Show, Arpege, Muscadet, Comet ,
Pierrot, Sciacchetra’, Ziggurat, Grand Soleil , Brigand, Dullia..…e anche i Catboats. Barche con
piu’ di trent’anni… ma che hanno ancora la grinta per affrontare un campo di regata!
In concomitanza al Trofeo dei Miti viene organizzato il settimo raduno dei monotipi BENETEAU
FIRST 210-211-21.7-21.7s con in palio l’ambito Trofeo Beneteau Yachting Star.
CIRCOLO ORGANIZZATORE:
Diporto Velico Veneziano - Porticciolo E. De Zottis - S. Elena – Venezia tel. 041-5231927 -
www.dvv.it - e-mail: dvv1950@gmail.com;
CRITERI DI AMMISSIBILITA’: sono ammesse le seguenti categorie di imbarcazioni con classifiche
separate:
Categoria MITI (Classe Family e Sport): yachts monoscafi cabinati di serie da crociera progettati e
costruiti in data antecedente il 31.12.1985 – questo criterio rimarrà fisso anche gli
anni a venire.
Categoria Modern (Classe Family e Sport): per dare la possibilità di partecipare al Trofeo dei Miti
anche alle altre imbarcazioni, viene costituita la categoria “MODERN” ai cui
possono essere iscritte le unità progettate e/o costruite dal 1.1.1986 in poi.
Categoria FIRST: yachts monoscafi cabinati del cantiere Beneteau serie 210 – 211 – 21.7 – 21.7s
Non sono ammessi:

multiscafi o derive (fatta eccezione per i Cat che sono unità dotate di deriva mobile).

unità prive di ponte e/o prive di pozzetto autovuotante.

unità il cui scafo (escluso timone esterno e eventuale bompresso o simili) abbia una
lunghezza(LOA) inferiore a metri 5,50.

unità prive di pulpiti e battagliole sostenute da candelieri.

unità con dispositivi che consentono di portare il peso dell’equipaggio o di parte di questo
al di fuori dello scafo quali trapezi, terrazze e simili.

unità ove tutti i vani di accesso all’interno dello scafo (gavoni, cabina, ecc.) siano privi di un
sistema di chiusura efficace.

unità sprovviste di motore (fuoribordo o entrobordo di potenza adeguata alla dimensione
dell’unità). La potenza del motore e la quantità di carburante dovranno essere tali da
garantire la piena autonomia dell’unità (es.: portarsi dall’ormeggio presso il Circolo
Organizzatore, DVV loc. S. Elena VE, al Campo di Regata antistante il Lido di Venezia e
ritorno in tempi ragionevoli ed in condizioni sfavorevoli di vento e corrente (percorso di
andata e ritorno 10 miglia c.a.).
Le unità che intendono iscriversi nella categoria Miti devono rispondere ad almeno tre (compresi



quelli obbligatori) dei seguenti requisiti:
Requisiti obbligatori:
avvolgifiocco funzionante (tamburo installato) o vele di prua con garrocci;
randa e fiocco/genoa in dacron o in mylar (laminati) ma privi di filati o rinforzi in carbonio.
Requisiti aggiuntivi:
interni standard completi di serie dotati di reale confort per crociera (fornello, frigorifero, cuccette
con materassi , tavolo, w.c., etc), avvolgiranda, fiocco autovirante, salpancore fisso, ponte in teak,
albero non rastremato, sartiame non in tondino, desalinizzatore, elica di manovra a prua , scalda
acqua (boiler), impianto riscaldamento e/o condizionamento.
DIVIETO DI USARE SPINNAKER O GENNAKER PER LE CATEGORIE MITI (Classe Family) e MODERN
(Classe Family)
Nelle prove veliche previste dal Trofeo dei Miti vi sarà la possibilità per gli armatori della
categoria MITI e MODERN di partecipare nella Classe SPORT e pertanto poter utilizzare
SPINNAKER o GENNAKER. Rimane comunque facoltà del C.O. decidere, sulla base del numero
delle iscrizioni pervenute, di far svolgere anche queste Classi. Nel caso ciò non fosse possibile, le
imbarcazioni partecipanti alla Classe Sport verranno d’ufficio iscritte nella Classe Family con il
divieto per tutti dell’utilizzo di Spinnaker e Gennaker.
RAGGRUPPAMENTI, CATEGORIE E CLASSI:
Le imbarcazioni partecipanti al Trofeo dei Miti saranno suddivise in classi della categoria MITI e
della categoria MODERN in base al rating risultante dalla seguente formula:
RATING={(((LOA+LWL)/2) + P) x Ke x Ka}
Dove:
LOA= lunghezza fuori tutto espressa in metri e centimetri (ad esclusione di pulpiti, bompressi,
timoni, ecc…);
LWL= lunghezza al galleggiamento espressa in metri e centimetri;
P= altezza inferitura randa espressa in metri e centimetri;
Ke=0,90 per elica fissa, 0,95 per elica abbattibile 1,00 senza elica;
Ka= coefficiente età di costruzione così calcolato: 100-((0,3 x anni)/100);
Ad insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore, potranno essere stilate classifiche separate
per imbarcazioni dello stesso modello.
Le composizioni delle classi sarà resa nota alla chiusura delle iscrizioni.
Nel caso l’armatore non fosse in grado di fornire tutti i dati richiesti questi verranno reperiti
direttamente dal Comitato Organizzatore. Tutte le imbarcazioni correranno in tempo reale e non
verrà applicato alcun sistema di compensazione.
Il Comitato Organizzatore potrà disporre controlli sui dati delle imbarcazioni forniti al momento
dell’iscrizione. Se i dati dovessero risultare non veritieri il Comitato organizzatore potrà
escludere l’imbarcazione dalla manifestazione e da altre simili iniziative future.
LOCALITA’, DATE, PERCORSO: per le imbarcazioni iscritte nella categoria MITI e MODERN sono
previste al massimo tre prove da effettuarsi nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 settembre,
nel tratto di mare antistante il litorale di Venezia-Lido, nei pressi della diga Sud del Porto di Lido.
La manifestazione avrà validità con qualsiasi numero di prove.
Le imbarcazioni iscritte alla Categoria FIRST regateranno nella sola giornata di sabato 10 settembre
in concomitanza delle prove delle altre categorie.
Il segnale di partenza della prima prova sarà dato alle ore 12.30 di sabato 10 settembre 2016.
I percorsi delle prove saranno indicati nelle Istruzioni della Manifestazione.
REGOLAMENTI
- Le Leggi Italiane sulla navigazione da Diporto;
- Il presente Avviso di Manifestazione Velica, le Istruzioni della Manifestazione, le eventuali
successive comunicazioni del Comitato Organizzatore.



DOMANDE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE: le domande di partecipazione dovranno pervenire alla
Segreteria del DVV mediante apposito modulo d’iscrizione anche via e-mail: dvv1950@gmail.com
e non oltre le ore 18.00 del 9 settembre 2016 unitamente all’attestazione del pagamento della
quota di iscrizione di € 50,00 tramite bonifico bancario presso: INTESA SAN PAOLO IBAN: IT49 E030
6902 1120 7400 0012 260, intestato a Diporto Velico Veneziano.
La quota comprende l’iscrizione alla regata e la partecipazione di n. 2 componenti l’equipaggio al
rinfresco di sabato sera. Gli altri membri dell’equipaggio che volessero partecipare alla serata
conviviale dovranno versare all’atto dell’iscrizione la quota di € 20,00 procapite.
CLASSIFICHE E PUNTEGGI: saranno stilate le seguenti classifiche:
classifica per la categoria MITI Classe Family ed eventuale Classe SPORT
classifica per la categoria MODERN Classe Family ed eventuale Classe SPORT
classifica per la categoria FIRST
Inoltre, qualora fossero iscritte più di 5 imbarcazioni dello stesso modello (ad esempio ARPEGE)
aventi le stesse caratteristiche, sarà stilata una classifica a parte in tempo reale.
TESSERAMENTO: almeno gli armatori iscritti dovranno essere in regola con la tessera FIV 2016. Gli
altri membri dell’equipaggio dovranno risultare in regola con le disposizioni previste dalla FIV per
l’attività promozionale 2016.
ISTRUZIONI: le Istruzioni della Manifestazione saranno disponibili per i Concorrenti dalle ore 9,30
del giorno 10 settembre 2016 presso la Segreteria del DVV. In caso di difformità tra il presente
avviso e le Istruzioni prevarranno quest’ultime.
PREMI: saranno assegnate ai primi tre classificati per ogni Classe e per ogni Categoria.
Indipendentemente dal risultato in mare è previsto un riconoscimento per la barca più vecchia
della categoria MITI.
BRIEFING: avrà luogo sabato 10 settembre 2016 alle ore 10.30 presso la sede del Diporto Velico
Veneziano.
OSPITALITA’: il DVV è lieto di ospitare gratuitamente le imbarcazioni partecipanti compatibilmente
con la disponibilità dei posti in darsena. Si invitano pertanto i partecipati ad avvisare per tempo il
circolo (041.5231927).
ASSICURAZIONE RC: Tutte le imbarcazioni devono essere assicurate secondo la Normativa in
vigore (il massimale assicurato minimo di € 1.000.000 complessivi). Il Comitato Organizzatore
richiederà copia dell’assicurazione al momento dell’iscrizione.
DIRITTI D’IMMAGINE: nel partecipare all’evento gli armatori, i loro equipaggi ed ospiti concedono
al Comitato Organizzatore, il diritto e l’autorizzazione a pubblicare e/o divulgare in qualsiasi
maniera riprese fotografiche e filmati di persone ed imbarcazioni realizzati durante l’evento per
eventuali messe in opera di materiale pubblicitario e/o comunicati stampa.
DOTAZIONI DI SICUREZZA: quelle previste dalla Normativa italiana per la navigazione entro 6
miglia dalla costa. E’ comunque vivamente consigliata la presenza a bordo di un apparato VHF
efficiente con attivi il canale 16 (chiamate di soccorso all’Autorità Marittima) e il canale 72
(comunicazioni verso e dal Comitato Organizzatore).
PREMIAZIONI: le premiazioni del Trofeo dei Miti per le categorie MITI e MODERN si svolgeranno
nel pomeriggio di domenica 11 settembre, dopo la conclusione delle prove, sul prato del DVV. Il
Trofeo Beneteau Yachting Star verrà consegnato al primo classificato della categoria FIRST nel
corso della serata conviviale di sabato 10 settembre in concomitanza con le premiazioni della
regata Transadriatica 2016.
NOTE
Sabato 10 settembre 2016, al termine delle prove in programma, sul prato della sede del Diporto
Velico Veneziano sarà prevista una conviviale serata con musica e un rinfresco aperto a tutti. La
quota di partecipazione è per tutti di € 25,00 a persona; i partecipanti al Trofeo dei Miti potranno
usufruire di particolari agevolazioni (vedi presente bando). Sul modulo d’iscrizione si dovrà



indicare il numero di persone che parteciperanno al rinfresco.
I soci che intendessero invitare dei benvenuti ospiti al rinfresco dovranno contattare la Segreteria
(0415231927) per iscriversi e corrispondere la relativa quota di partecipazione.
Purtroppo, per motivi organizzativi, qualora si presentassero degli ospiti non inseriti negli elenchi,
nostro malgrado, non potranno essere accettati alla serata conviviale.
Il Comitato Organizzatore


