in collaborazione con

Lega Navale sez. Chioggia e Circolo Nautico Chioggia
Circolo Velico Portodimare

Veleggiata Meteorosa
AVVISO DI VELEGGIATA

Domenica 11 Settembre 2022
presso

Darsena “Le Saline”
Circolo organizzatore:
YACHT CLUB PADOVA
Tel. 347 8604102
www.yachtclubpadova.org info@yachtclubpadova.org
1. AMMISSIONI E CLASSI
Classe Meteor con equipaggio interamente femminile in possesso di tessera FIV valido per l’anno
in corso.
La classifica verrà stillata in tempo reale. Ogni imbarcazione dovrà esibire la copertura assicurativa
di responsabilità civile contro terzi massimale minimo di €. 1.500.000.
La dichiarazione di responsabilità firmata dall’armatore o skipper al momento dell’iscrizione sarà
applicato il regolamento di navigazione di legge in vigore per ogni imbarcazione in base alle
caratteristiche della stessa.
2. PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
ore 10.00 ritrovo flotta
ore 11.30 breafing
ore 14.00 partenza veleggiata
Essendo la veleggiata inserita nell’ambito di “ChioggiaVela” la premiazione si terrà in occasione
delle premiazioni di questa stessa manifestazione.
3. AREA DI REGATA
L’area di regata sarà antistante il Lido di Sottomarina all’interno dell’area del campo di regata
permanente

4. PERCORSO
Il percorso sarà a bastone P-1-2-1-2-A. I gradi bussola della bolina saranno esposti
sull’imbarcazione del CdR. Le boe saranno di colore arancio
5. ISCRIZIONI
Dovranno pervenire alla segreteria entro le 18.00 di sabato 10 settembre 2022
La quota di iscrizione è di €. 30,00 e devono essere effettuate via email compilando il modulo di
iscrizione e lasciando un numero di telefono per eventuali contatti. Il pagamento deve essere
effettuato con bonifico bancario a Yacht club Padova sul seguente IBAN:
IT49D0872812103000000039349
6. REGOLAMENTO
La manifestazione sarà disciplinata dal regolamento di navigazione in vigore dal presente bando
con obbligo di VHF marino a bordo per comunicazione di servizio su Canale 72. La veleggiata
sarà disciplinata dalle seguenti regole: - Normativa federale per il diporto, norme internazionali
per prevenire gli abbordi in mare (norme NIPAM). Dotazioni di sicurezza come da norme di legge
per la navigazione da diporto.
Il presente avviso di veleggiata e le comunicazioni del comitato organizzatore.
7. ISTRUZIONI DI VELEGGIATA
Saranno comunicate al momento del breafing.
8. 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 e skipper
si assume la responsabilità
9. RESPONSABILITÀ
I proprietari, gli armatori e 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
alla veleggiata non rende responsabile il circolo organizzatore Yacht Club Padova della idoneità
dello yacht stesso nè di quella dell’equipaggio alla partecipazione della medesima.
Richiamando il principio base che cita “I partecipanti sono incoraggiati a minimizzare qualsiasi
impatto negativo per lo sport della vela”, si raccomanda la massima attenzione per la salvaguardia
ambientale in tutti i momenti che accompagnano la pratica dello sport della vela, prima, durante e
dopo la manifestazione. In particolare si richiama l’attenzione alla RRS 47-smaltimento rifiuti che
testualmente cita: “i concorrenti e le persone di supporto non devono gettare deliberatamente
rifiuti in acqua”
10. PREMI
Saranno premiati i primi tre classificati categoria con spi e categoria vele bianche.
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