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 1. AUTORITÀ 

Federazione Italiana Vela (FIV) 

 2. CIRCOLO ORGANIZZATORE 

Lega Navale Italiana Sezione di GIULIANOVA 
Banchina di Riva Sud 
64021 Giulianova Lido (TE) 
Tel. 0858001216 Fax.0858001216 email: giulianova@leganavale.it   sito: http://www.lnigiulianova.it 

 3. SEDE DEGLI EVENTI 

Briefing: Sede della Lega Navale Italiana, Sezione di Giulianova, Porto Turistico di Giulianova 
Veleggiata: Tratto di mare antistante la località di Giulianova 

 4. AREA DI VELEGGIATA 

Le veleggiate in programma si svolgeranno nello specchio acqueo antistante Giulianova, nell’area contrassegnata 
nel pianetto allegato, come da autorizzazioni dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova e della Regione 
Abruzzo. 

 5. PROGRAMMA 

1° Giornata – 23 Ottobre 2016  Ore 9:30 Skippers Briefing Ore 11:00 partenza I° prova 
2° Giornata – 13 Novembre 2016  Ore 9:30 Skippers Briefing Ore 11:00 partenza I° prova 
3° Giornata – 26 Novembre 2016  Ore 9:30 Skippers Briefing Ore 11:00 partenza I° prova 
4° Giornata – 27 Novembre 2016  Ore 9:30 Skippers Briefing Ore 10:00 partenza 
     Ore 18:00 PremiazioniEventuali recuperi: da definirsi 
 
L’Organizzazione si riserva il diritto di modificare all’occorrenza il suindicato programma. 
 
Non sarà esposto alcun segnale dopo le ore 15.30 se non come conseguenza di richiami generali. 

 6. REGOLAMENTI 

La Veleggiata sarà disputata applicando i seguenti regolamenti in vigore: 

 Normativa Federale per il Diporto 

 Norme internazionali per Prevenire gli abbordi in Mare (NIPAM – COLREG 72) 

 Avviso di Veleggiata 

 Comunicazioni del Comitato Organizzatore 
 
Le veleggiate saranno disputate senza l'utilizzo di spinnaker, gennaker, tangoni, bompressi e buttabuori vari. In 
caso di contrasto tra i predetti regolamenti avranno prevalenza le presenti disposizioni per la manifestazione che 
integrano le Norme per Prevenire gli Abbordi in Mare (NIPAM- COLREG 1972). 

 7. NORME SPECIFICHE PER LA VELEGGIATA 

Il Comitato Organizzatore deciderà in via definitiva la rispondenza delle caratteristiche delle imbarcazioni richieste 
dall'Avviso di veleggiata. In tal caso, Quanto a questo formato, gestirà direttamente la manifestazione in mare e  
dirimerà eventuali controversie ai soli fini dello svolgimento della manifestazione secondo lo spirito di una 
navigazione sportivamente corretta; le sue decisioni saranno, per tutte le parti interessate, inappellabili. 
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L'iscrizione alle Veleggiate comporta l'accettazione senza riserve di tutte le regole, norme e regolamenti qui 
descritti e di quanto previsto nella specifica Normativa per l’attività del Diporto. 

 8. ACCETTAZIONE DELLE REGOLE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA VELEGGIATA 

Nel partecipare ad una manifestazione velica del diporto organizzata nel rispetto delle presenti disposizioni, ogni 
partecipante e proprietario di barca acconsente: 

(a) ad assoggettarsi incondizionatamente, senza possibilità di ricorso, al rispetto delle presenti disposizioni; 
(b) ad accettare le decisioni assunte dal C.O. relative ad ogni questione sorgente dalle presenti disposizioni; 
(c) a non ricorrere ad altri relativamente alle decisioni assunte dal C.O. 

 9. AMMISSIONE 

Per i partecipanti alla veleggiata sono ammesse imbarcazioni monoscafo a chiglia rigida da diporto complete di 
interni da crociera e dotate di almeno tre delle seguenti attrezzature: · rollafiocco o garrocci . rollaranda . albero 
armato in testa e non rastremato . elica a pale fisse · salpancora fisso adeguato . vele a bassa tecnologia (dacron) . 
ponte in teak . anzianità superiore a dieci anni. Le imbarcazioni saranno divise in gruppi omogenei secondo la LFT 
(comprendente le appendici tipo spoiler, ma con esclusione di pulpiti, bottazzi, plancette, delfiniere, bompressi, 
tangoni, buttafuori, ecc.) classificati “in tempo reale” secondo i seguenti gruppi: 
 

Gruppo A Barche con l.f.t. < ml 7,99 
Gruppo B Barche con l.f.t. > ml 8,00 e < ml 9,99 
Gruppo C Barche con l.f.t. > ml 10,00 e < ml 11,49 
Gruppo D Barche con l.f.t. > ml 11,50 e < ml 13,00 
Gruppo E Barche con l.f.t. > ml 13,00 

 
Per la determinazione dei gruppi o di un possibile raggruppamento farà fede la LFT (Lunghezza Fuori Tutto) 
dichiarata nella licenza di navigazione o da altra documentazione probante in tal senso per i natanti . (A 
chiarimento si precisa che la LFT non contempla pulpiti, fermi di prua, delfiniere, musoni, buttafuori di poppa, 
timoni esterni allo scafo. ) Qualora per tipi identici di imbarcazioni fossero rilevate diverse LFT da documentazione 
prodotta e tali differenze le facessero collocare in classi o raggruppamenti differenti, il Comitato Organizzatore si 
riserva di collocarle comunque tutte nello stesso raggruppamento (che sarà quella o quello che ne comprende la 
maggioranza). 
Per costituire un raggruppamento sono necessarie almeno 3 imbarcazioni, se questo non sarà possibile, le relative 
imbarcazioni saranno accorpate al raggruppamento immediatamente superiore. È fatto obbligo di dichiarare al 
Comitato Organizzatore eventuali allungamenti della LFT, ottenute con appendici fisse tipo spoiler o similari, se 
non già registrate nei documenti di navigazione, onde poter creare classi omogenee. Le imbarcazioni non 
rientranti nelle suddette caratteristiche e quelle dedite ad attività agonistica, ad insindacabile giudizio del 
Comitato Organizzatore, potranno partecipare alla manifestazione velica in appositi raggruppamenti. Il CO potrà 
predisporre anche partenze separate. 

 10. ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno pervenire al Comitato Organizzatore con consegna a mano entro le ore 9,30 circa del giorno 
23 ottobre 2016, presso la sede della Lega Navale Italiana, Sezione di Giulianova, Porto di Giulianova. Per le 
imbarcazioni che partecipano alle velleggiate per l’intero campionato, mentre entro le ore 9,00 di ogni giorno in 
cui sono previste le veleggiate secondo il calendario su esteso, per le imbarcazioni che si iscrivono a singoli eventi. 
Rimane facoltà del Comitato Organizzatore accettare le iscrizioni pervenute oltre tale termine. Le iscrizioni 
dovranno essere redatte sull’apposito modulo e accompagnate dalla Lista dell’Equipaggio, Copia della Polizza di 
Assicurazione RC in corso di validità, massimale minimo 1.500.000,00 di euro, con estensione alla navigazione a 
vela, copia della ricevuta del pagamento della Tassa di Iscrizione, numero telefonico del cellulare che sarà tenuto a 
bordo, per eventuali urgenti comunicazioni. 
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Il mancato rispetto dei suddetti requisiti comporta l'esclusione dalle veleggiate. 
 

 11. QUOTA DI ISCRIZIONE 

La quota di Iscrizione per tutte le veleggiate, è fissato in € 50,00 per i gruppi A e B, € 60,00 per i restanti gruppi, 
mentre per le imbarcazioni che partecipano a singole veleggiate, la tassa di iscrizione è fissata per i gruppi A e B in 
€ 20,00 e per tutti gli altri gruppi in € 30,00, che verranno pagate direttamente al Comitato Organizzatore, nei 
modi indicati con apposito avviso all’albo ufficiale delle Comunicazioni. 

 12. AVVISI AI CONCORRENTI E ISTRUZIONI PER LA VELEGGIATA 

Al momento del perfezionamento dell’iscrizione, gli Armatori sono pregati di segnalare il proprio numero di 
telefono cellulare per consentire eventuali urgenti comunicazioni e compilare la “lista equipaggio” con 
l’indicazione del numero di tessera FIV in corso di validità. 
Le Istruzioni per le  veleggiate saranno a disposizione dei concorrenti dopo il perfezionamento delle iscrizioni 
presso la Segreteria del Comitato Organizzatore dalle ore 9.30 del 23 ottobre 2016. Copia delle istruzioni per lo 
svolgimento della veleggiata potranno essere consegnate alle imbarcazioni pre-iscritte a semplice richiesta al 
referente anche a mezzo email. 

 13. COMUNICAZIONI VHF 

Tutte le comunicazioni radio avverranno sul canale 72 . 

 14. COMITATI E GIURIA 

Per le veleggiate non è necessario il Comitato di Regata (CDR) , l’ordine d’arrivo sarà preso dal C.O. eventualmente 
avvalendosi del supporto del CDR del Campionato che si svolge nelle medesime date. 

 15. BRIEFING 

E' previsto un briefing per ogni giornata e si svolgerà nella sede della Lega Navale Italiana – Sezione di Giulianova, 
presso il Porto di Giulianova alle ore 09,30. 

 16. PREMIAZIONI 

Verranno assegnati premi al primo arrivato di ogni gruppo costituito validamente,  nonché all’imbarcazione che ha 
ottenuto i migliori piazzamenti a conclusione dell’intera serie di veleggiate. Altri eventuali premi e riconoscimenti 
verranno comunicati con apposite affissioni all’albo ufficiale. 

 17. VERIFICHE DELLE CARATTERISTICHE DICHIARATE DELLA BARCA 

L'ammissibilità delle imbarcazioni ed il loro collocamento nei vari gruppi, sarà decisa dal Comitato Organizzatore 
che potrà verificare quando lo riterrà opportuno, l'esatta corrispondenza dei dati dichiarati.  

 18. ALBO UFFICIALE 

L’Albo Ufficiale sarà posizionato presso la sede della Lega Navale Italiana – Sezione di Giulianova, Banchina di Riva 
del Porto Turistico di Giulianova, o nel luogo in esso indicato. Tutti i comunicati saranno esposti presso il suddetto 
Albo Ufficiale almeno 30’ prima del segnale di avviso della prova di giornata. 
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In caso di necessità potranno essere date istruzioni verbali in mare dal Comitato di Regata tramite il canale 72 VHF 
e in tal caso le comunicazioni avranno il valore di comunicato ufficiale. 

 19. PERCORSO E ARRIVO 

Il percorso sarà comunicato dal C.O. durante il briefing della giornata in cui si svolgerà la singola veleggiata. 
L’arrivo con i tempi da rispettare saranno descritti durante il briefing. 
Sia il percorso che l’arrivo saranno dettagliati nelle istruzioni che verranno fornite giorno per giorno secondo 
quanto prescritto nell’art.12 . 
Chi si ritira è pregato di comunicarlo al C.O. sul canale radio VHF della manifestazione o per telefono. 

 20. SEGNALI DI PARTENZA 

La procedura di partenza sarà UNICA per tutti i gruppi: 
 

- 5 minuti : Issata AVVISO : bandiera "O" 
- 4 minuti :issata PREPARATORIO bandiera "I" (P, Z oppure nera)  
- 1 minuto : ammainata PREPARATORIO bandiera "I" (P, Z oppure nera)  
- 0 minuti : ammainata AVVISO, bandiera "O" 

 
Tale procedura potrà essere oggetto di modifica a discrezione del C.O. e ridefinito nelle Istruzioni di 

Veleggiata che verranno comunicate secondo quanto prescritto nell’ art.12 . 

 21. DECISIONE DI PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE 

Una barca e per essa I'armatore o lo skipper è la sola responsabile di decidere di partecipare o meno alla 
manifestazione e/o di continuarla. 

 22. PASSAGGIO A BOE ED OSTACOLI 

Le imbarcazioni che si trovano fra una boa od un ostacolo ed una o più imbarcazioni, hanno diritto di spazio per 
passare od effettuare la virata o strambata se questa manovra è necessaria. E' comunque vietato incunearsi fra 
una boa od ostacolo ed altra o altre imbarcazioni, quando si è a meno di 100 metri dalla boa od ostacolo. 

 23. SPAZIO PER VIRARE AD UN OSTACOLO 

Quando motivi di sicurezza richiedono che una barca di bolina stretta faccia un sostanziale cambiamento di rotta 
per evitare un ostacolo ed essa intenda virare ma non possa farlo senza collidere con un'altra barca, essa deve 
dare un richiamo per avere lo spazio per tale manovra; prima di virare essa deve dare alla barca richiamata il 
tempo per rispondere. 

 24. DOTAZIONI 

Ogni imbarcazione deve avere a bordo le dotazioni di sicurezza previste dalla Normativa vigente secondo la 
distanza dalla costa prevista dalla navigazione. 
Inoltre è obbligatorio avere a bordo una linea d’ancoraggio idonea al dislocamento della barca ma l’ancora non 
deve essere posta sul musone di prua per questioni di sicurezza. 
Sono considerate dotazioni necessarie anche un dispositivo VHF ed un telefono mobile. 
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 25. RESPONSABILITÀ E SICUREZZA 

Ogni imbarcazione deve avere a bordo le dotazioni richieste all’art. 24. Spetta ad ogni partecipante la 
responsabilità personale di indossare un mezzo di galleggiamento individuale adatto alle circostanze. 
Una barca deve dare tutto l'aiuto possibile, ad ogni persona o naviglio in pericolo. I concorrenti partecipano alle 
veleggiate a loro proprio rischio e pericolo e sotto la propria personale responsabilità. Ciascuna barca e per essa 
l'armatore od un suo rappresentante, sarà il solo responsabile della decisione di partire o di continuare la 
veleggiata. 
Gli Organizzatori declinano ogni responsabilità per danni che potrebbero subire le persone o le cose, sia in terra 
che in mare, in conseguenza della partecipazione alla veleggiata. L'armatore è l'unico responsabile della sicurezza 
della propria imbarcazione e della rispondenza delle dotazioni di bordo alle esigenze della navigazione d'altura e 
della salvaguardia delle persone imbarcate e dei naviganti in genere. 

 
 
 

Il Comitato Organizzatore 
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