
                            LUI E LEI 
Avviso di Veleggiata 

CIRCOLO ORGANIZZATORE: 
IL PORTODIMARE-  Yacht Club VENEZIA 

LOCALITA’: Venezia- Darsena S.Elena 

DATA DELLE REGATA: 9 settembre 2017 
La partenza della prova è fissata per le ore 13.00 

2 COMITATO ORGANIZZATORE 
 Mirco Sguario 

Franco Frizzarin 
 Emilia Barbieri 
  
3 REGOLE 
La veleggiata è aperta a tutti gli yachts monoscafi con equipaggio composto da due persone di 
sesso diverso. 
-Normativa federale per il Diporto 
-Norme internazionali per prevenire gli abbordi in mare 
-Dotazioni di sicurezza come da norme di legge per la navigazione da diporto 
-Avviso di veleggiata 
-Comunicazioni del Comitato Organizzatore 

4  ISCRIZIONI 
Le barche eleggibili si possono iscrivere completando la registrazione presso 
l’autorità organizzatrice entro le ore 21 del 30 agosto 2017. 
I concorrenti dovranno essere in possesso della tessera FIV per l’anno in corso,  

5 COMUNICAZIONI AI CONCORRENTI 
Le comunicazioni ai concorrenti saranno esposte all’albo ufficiale degli avvisi 
col locato nel l ’apposito spazio al l ’esterno del la segreteria del la darsena “ 
S.Elena”.  

6 CLASSIFICHE Saranno stilate  classifiche in tempo reale. 
La classe che non raggiungerà il numero di 5 iscritti sarà accorpata alla classe superiore.  
Le imbarcazioni saranno suddivise in base alla lunghezza fuori tutto e correranno in tempo 
reale con le seguenti categorie: 

7 PROGRAMMA DELLE REGATE 
Il segnale d’avviso della prova verrà esposto alle 11,55 di domenica 3 settembre 
2017. 

8 AREA DI REGATA 
Le regate si svolgeranno nel Campo di Regata permanente, sito davanti alla 
spiaggia del Lido. 

Categoria LOA    

Alfa Da mt.  6.50   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



9  IL PERCORSO 
Il percorso sarà un triangolo a vertici fissi 

10 PARTENZA  
10.1  La linea di partenza sarà tra un’asta con bandiera o sagoma arancione sul 
battello del comitato organizzatore posto all’estremità di dritta e la boa di 
partenza all’estremità di sinistra. 

PROCEDURE DI PARTENZA 
- 05 minuti  Segnale di avviso                   Bandiera  YCVENEZIA un suono  
- 04 minuti  Segnale preparatorio              Gonfalone San Marcp un suono  
- 01 minuti          Ammainata segnale preparatorio  un suono 
  00  minuti Ammainata segnale di avviso   Bandiera YC Venezia un suono 

-
11 ARRIVO 
La linea di arrivo sarà tra un’asta con bandiera o sagoma arancione sul battello 
del Comitato Organizzatore e la boa di arrivo sulla sinistra. 

12 TEMPO LIMITE 
Il tempo limite sarà 30 minuti dopo l’arrivo del primo di classe. 

13 PREMI 
Saranno assegnati premi ai primi tre classificati di ogni classe o categoria 
Alla premiazione sono consigliati abiti consoni alla Manifestazione 

14  IMMONDIZIE  
E’ vietato gettare in mare immondizie. 

15 COMUNICAZIONI RADIO: 
Il canale VHF ufficiale della manifestazione è il 72. 
Si richiama l’attenzione dei concorrenti sulla circostanza che le procedure di 
partenza ed eventuali OCS potranno essere segnalati anche via radio sul canale 
VHF 72. La mancata segnalazione via radio, o la mancata ricezione della stessa 
non sarà motivo di riparazione. 
Durante la veleggiata le imbarcazioni non dovranno comunicare né ricevere 
comunicazioni che non siano accessibili a tutte le altre imbarcazioni. 

16 RESPONSABILITA’ 
I concorrenti partecipano a loro rischio e pericolo e sotto la loro responsabilità. 
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per i danni che potrebbero subire le persone o le 
cose, sia in terra che in mare, in conseguenza della loro partecipazione. Si rammenta ai 
proprietari o ai loro rappresentanti che essi rispondono personalmente di tutti gli incidenti che 
potranno accadere alle loro barche o ai loro equipaggi.  
E’ competenza dei proprietari o dei loro rappresentanti decidere in base alla capacità 
dell’equipaggi, alla forza del vento, allo stato del mare, alle previsioni meteorologiche, se 
prendere parte all’evento e/o continuare. 

  
              




