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VELEGGIATA 

JESOLO A VELA 
7 LUGLIO 2019 

Avviso di Veleggiata 
 
 
ENTE ORGANIZZATORE 
Jesolo Yacht Club A.S.D. -  Piazza F. De Andre’ n. 1 - 30016 JESOLO LIDO (VE) 
 
 
01. Località: 
La Veleggiata si svolgerà nelle acque antistanti il litorale di Jesolo 
 
02. Ammissione:  
Le barche saranno in categoria LIBERA e saranno suddivise in base alle seguenti lunghezze 
(fuori tutto) 

• CLASSE A :  saranno incluse le imbarcazioni fino a mt. 8,00; 

• CLASSE B :  imbarcazioni da ml 8,01  fino a mt. 11,00; 

• CLASSE C :  imbarcazioni oltre mt. 11.01. 
Le classi della categoria LIBERA potranno essere accorpate alla categoria superiore se non 
raggiungeranno il numero minimo di 3 partecipanti. 
Non saranno ammesse imbarcazioni non in possesso dei requisiti e delle documentazioni 
prescritte per la navigazione da diporto. 
 
Le decisioni della commissione tecnica sono inappellabili.  
 
03. Programma: 

• Sabato 6 luglio 2019: 
o Dalle ore 10.00 alle ore 17.00: perfezionamento iscrizioni 

• Domenica 7 luglio 2019: 
o Dalle ore 9.00 alle ore 10.30: perfezionamento iscrizioni 
o Ore 13.00: partenza 
o Ore 17.30: premiazione 

 
04. Regolamenti:  
La Veleggiata sarà disputata applicando i seguenti regolamenti  

• Il presente Avviso di Veleggiata   

• Norme Internazionali per Prevenire gli Abbordi in Mare (NIPAM). 

• Normativa Federale per il Diporto 

• Dotazioni di sicurezza come da norma di legge per la navigazione da diporto 

• Comunicazioni del Comitato Organizzatore 
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La veleggiata sarà percorsa senza l'utilizzo di spinnaker, gennaker, vele non inferite, 
tangoni, bompressi e buttafuori vari. 
In caso di contrasto avranno prevalenza le presenti disposizioni per la manifestazione che 
integrano le Norme per Prevenire gli Abbordi in Mare. 
 
05. Iscrizioni: 

 
Le preiscrizioni dovranno essere formalizzate sull'apposito Modulo, da inviare all’indirizzo 
e-mail jesoloyachtclub@gmail.com entro e non oltre il 1° luglio 2019. 
Le iscrizioni dovranno essere perfezionate con la presentazione di tutti i documenti 
necessari entro le ore 9.00 del 7 luglio 2019, pena la decadenza, inviando tramite e-mail o 
consegnando alla segreteria del circolo organizzatore i seguenti documenti:  
 

• Attestato di pagamento della quota d’iscrizione  

• Certificato di assicurazione R.C. dell'imbarcazione, (estesa alle regate) con 
massimale minimo € 1.500.000,00 

 
La quota di iscrizione è fissata in 15,00 euro per imbarcazione. 
 
La quota di iscrizione non rimborsabile può essere versata in contanti nelle date sopra 
indicate oppure a mezzo bonifico bancario su c/c intestato alla A.S.D. Jesolo Yacht Club 
 
IBAN: IT15H0708436140041004200236  
 
06. Tesseramento: 
Tutti i partecipanti dovranno essere in possesso di tessera FIV. Chi non ne fosse provvisto 
potrà richiedere il rilascio di tessera DIPORTO (10,00 euro), la quale dà diritto alla copertura 
assicurativa “Infortuni Personali”. Per quest’ultima tipologia non è richiesto il certificato 
medico. 
 
07. Verifica 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. 
 
08. Percorso 
Un triangolo a vertici fissi nel campo di regata permanente area B del litorale di Jesolo. Le 
boe dovranno essere lasciate tutte a sinistra. Il colore delle boe sarà quello rappresentato 
nell’Allegato A. La linea di partenza sarà tra la bandiera arancione sulla barca comitato e la 
boa di partenza. 
 
09. Procedure di Partenza 

• 5 minuti alla partenza: issata del guidone del circolo (1 suono) 

• 4 minuti alla partenza: issata del preparatorio (1 suono) 

• 1 minuto alla partenza: ammaina del preparatorio (1 suono) 

• partenza: ammaina del guidone del circolo (1 suono) 

mailto:jesoloyachtclub@gmail.com
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Le procedure di partenza verranno comunicate possibilmente anche via radio. Una mancata 
comunicazione via radio non potrà essere oggetto di richiesta di riparazione. 
 
10. Classifiche  
Sarà compilata in tempo reale per la categoria libera divisa per classi in base alla lunghezza. 
 
11. Premi  
Verranno assegnati: 

• ai primi tre classificati di ogni classe 
Ulteriori premi potrebbero essere assegnati a discrezione del Comitato Organizzatore. 
 
12. Comunicazioni via radio 
Tutte le comunicazioni radio avverranno sul canale 72 del VHF. È proibito ricevere o inviare 
comunicazioni non accessibili a tutti gli equipaggi; ciò si estende anche all’utilizzo dei 
telefoni cellulari. 
 
13. Sicurezza 
Ogni imbarcazione deve avere a bordo le dotazioni di sicurezza previste dalla Normativa 
vigente. 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. 
 
14. Accettazione delle regole 
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. 
 
15. Corretto navigare 
Una barca ed il suo armatore devono navigare nel rispetto dei principi di sportività e 
correttezza. 
 
16. Ospitalità 
Porto Turistico di Jesolo  
Piazza Rosa dei Venti, l 30016 Lido di Jesolo (Ve) 
Tel. +39 0421 971488 
www.portoturistico.it 
 
Sarà possibile l'entrata al Porto Turistico di Jesolo a partire da sabato 6 luglio. Al momento 
della preiscrizione il proprio nominativo verrà inserito in una lista di persone autorizzate 
all’ingresso nel Porto. Sarà possibile ottenere, presso la reception del Porto un badge che 
consentirà l'uscita e l'ingresso e per il quale potrà essere richiesto un deposito cauzionale 
e/o la consegna di un documento.  
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17. Modulo di iscrizione “Jesolo a Vela” 
 
 
Nome Yacht 
 

n. velico (od altro numero identificativo) 

Cantiere 
 

Modello 

Colore scafo 
 

Lunghezza fuori tutto 

Nome Skipper 
 

Circolo appartenenza (n° tessera FIV) 

Indirizzo Skipper 
 

Telefono / fax 
 

e-mail 

Lista equipaggio 

Cognome e nome (n° 
tessera) 

Indirizzo mail Cognome e nome (n° 
tessera) 

Indirizzo mail 

1) 
 

 6) 
 

 

2) 
 

 7) 
 

 

3) 
 

 8) 
 

 

4) 
 

 9) 
 

 

5) 
 

 10) 
 

 

 
 
 
Certifico di essere in possesso dell’assicurazione obbligatoria R.C.T. 
 
Mi assumo la totale responsabilità per la mia decisione di partecipare alla regata od alla 
manifestazione: scarico da ogni responsabilità la Società e il Comitato Organizzatore per 
ogni evento a terra legato alla partecipazione mia e del mio equipaggio alla regata od alla 
manifestazione. 
Con la presente iscrizione autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 
196/03, incluse fotografie e riprese del sottoscritto, dell'equipaggio e dell'imbarcazione. 
 
 
Data  Nome Skipper    Firma 
 
 
 
 
 



 
 
 

Piazza F. De Andre’ n. 1 - 30016 JESOLO LIDO (VE) 

 

18. Allegato A 

 


