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REGATA 

VELAGOLF 2022 
12 GIUGNO 2022 

Bando ed Istruzioni 
 

ENTE ORGANIZZATORE 
Jesolo Yacht Club A.S.D. -  Piazza F. De Andre’ n. 1 - 30016 JESOLO LIDO (VE) 
In collaborazione con Treviso Sailing Club. 
 
 

1.  LOCALITÀ E DATA: 
La base a mare per le regate e la segreteria di regata saranno situate presso il marina del 
Porto Turistico di Jesolo: le imbarcazioni saranno ormeggiate presso il Porto Turistico di 
Jesolo. Nella  Sede del JYC sarà operativa la Segreteria, saranno redatte le classifiche, 
discusse le proteste.  
Il campo di regata sarà posizionato nelle acque antistanti il litorale di Jesolo, come da 

ordinanza della Capitaneria di Porto. La regata si svolgerà all'interno delle coordinate sotto 

riportate. 

Zona circolare DIAM 1 Mn con centro avente le seguenti coordinate:  

• Lat.    45' 28'36" N  

• Long. 12' 36'24" E 

 
La Regata si svolgerà in due prove. La prima partenza sarà alle ore 11:00 del 12 Giugno 
2022  
 

2.  ELEGGIBILITA’ ED ISCRIZIONE 

La regata è aperta alle imbarcazioni della Classe METEOR. 

Le richieste di iscrizione con tutti i documenti necessari dovranno pervenire al Comitato 
Organizzatore entro le ore 24,00 del 9 Giugno 2022  
Fatta eccezione per il timoniere è permessa qualsiasi sostituzione dei componenti 
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l’equipaggio previa richiesta al CdR e sua autorizzazione. 
Le richieste potranno inoltre essere inviate all’indirizzo mail: jesoloyachtclub@gmail.com  e 
dovranno avere in allegato i seguenti documenti: 

1. Richiesta di iscrizione; 
2. Lista equipaggio comprovante che i concorrenti siano in possesso di tessera FIV 

valida per l’anno in corso con indicazione di idoneità sanitaria e siano di età non 
inferiore ad anni dodici; 

3. Copia del certificato di assicurazione RC con massimali di almeno 1.500.000,00 euro 
con estensione per la partecipazione alle regate, come da normativa FIV; 

4. Licenza FIV per la pubblicità individuale qualora ricorra; 
5. Dichiarazione di assunzione di responsabilità  
6. Copia del bonifico di 25,00 euro per l’iscrizione. Il pagamento non rimborsabile, dovrà 

avvenire preferibilmente mediante bonifico bancario su c/c intestato alla A.S.D. Jesolo 
Yacht Club  

7. IBAN: IT15H0708436140041004200236 – Causale: Iscrizione VELAGOLF 2022 

Le richieste di iscrizione potranno inoltre essere consegnate negli stessi termini e con gli 
stessi allegati presso la segreteria dello JYC. In tal caso sarà ammesso il pagamento per 
cassa della quota di iscrizione. In qualsiasi caso il perfezionamento delle iscrizioni dovrà 
completarsi entro le ore 9,00 del 12 Giugno 2022  

Eventuali concorrenti minorenni dovranno consegnare il modulo di iscrizione firmato in calce 
dal genitore, tutore o persona di supporto che gli consentono di assoggettarsi alle Regole 
(RRS 3.1(b)) e che, durante la manifestazione, si assume la responsabilità di farlo scendere 
in acqua a regatare. 

Per chi non è armatore di un Meteor e volesse partecipare, è possibile il noleggio di 
un’imbarcazione con il costo di € 100.00 per tutta la giornata.   

3.  REGOLE 

La regata sarà disciplinata: 

• dalle Regole come definite dal Regolamento di Regata World Sailing 2021-2024; 
• dalle Prescrizioni FIV e dalla Normativa FIV per l’Attività Sportiva Nazionale vigente 

che sono da considerare “Regole”; 
• dal presente Bando e dai successivi Comunicati Ufficiali. 
• Qualsiasi altro documento che regoli la manifestazione. 

4.  PROGRAMMA 

La regata monotipo Meteor sarà disputata su 2 prove in un giorno, secondo il seguente 
programma: 

Domenica 12 Giugno 2022 Ore 11.00 segnale di avviso prima prova; 

mailto:jesoloyachtclub@gmail.com
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5. PERCORSI 

Percorso: triangolo con lato al vento come da allegato “A” da eseguire due volte per un 
percorso di circa 3 MN. Tutte le boe sono da lasciare a sinistra.    

Il Percorso potrà essere ridotto a discrezione del Comitato. In caso di riduzione e 
imbarcazioni saranno avvisate da un gommone recante bandiera "S". 

 

6.  PROCEDURA DI PARTENZA 

La procedura di partenza sarà la seguente: 

 
Orario    Segnale                                Significato 
Ora 10:55  Alzata guidone JYC     Avviso meno 5 
Ora 10:56   Alzata bandiera India       Preparatorio  
Ora 10:59  Ammainata bandiera India       Ultimo minuto  
Ora 11:00       Ammainata guidone JYC     Partenza 
 
Le procedure di partenza saranno, se possibile, trasmesse via VHF sul canale 72 e 
accompagnate da segnale acustico (facoltativo), Una barca dovrà partire entro 15 minuti dal 
suo segnale di partenza 
In caso di partenza differita per condizioni meteo non ottimali si mantiene la stessa 
procedura e ci sarà un comunicato via radio o issata intelligenza a terra.  

7. SISTEMA DI PENALIZZAZIONE 

A modifica della RRS 44.1 per infrazioni a regole della parte 2 è richiesta l’esecuzione di 
una virata ed una abbattuta. 

8.  RECUPERO 

Non è previsto recupero della regata se per qualsiasi ragione, non potesse essere effettuata. 

 9. RADIOCOMUNICAZIONI 

Tranne che in caso di emergenza, le barche in regata non potranno effettuare trasmissioni 
radio, né potranno ricevere comunicazioni che non siano accessibili da tutti i concorrenti. 

Questa disposizione si applica anche all’uso di telefoni cellulari. Il Comitato di Regata 
opererà sul canale 72 VHF. 

10.   TEMPO LIMITE  

Il tempo limite sarà alle ore 14.00 per l’avviso e scadrà alle ore 17,00 per l’arrivo. 
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11. RITIRO 

Una barca che si ritiri da una prova è tenuta a darne comunicazione al Comitato di Regata 
o ai mezzi di assistenza il primo possibile. 
 

12. PUNTEGGIO E CLASSIFICHE  

Sarà applicato il “punteggio minimo” previsto dall’appendice A RRS. È necessario il 
completamento di almeno una prova per convalidare la regata. Al completamento della 
seconda prova verrà scartato il risultato peggiore.  

 13. PREMI  

Verranno assegnati in combinata con i gruppi di golfisti che si confronteranno sul campo da 
golf di Jesolo ed ai loro risultati. Gli abbinamenti saranno eseguiti “a sorteggio”. La somma 
determinerà i vincitori. Saranno premiati i primi tre classificati. 

 

14. PREMIAZIONE 

La premiazione avverrà DOMENICA 12 Giugno 2022 alle ore 18.30, presso la Club House 
del Golf Club di Jesolo. 
 

15. CLAUSOLA DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ 

Come da regola fondamentale 3 i partecipanti alla regata di cui al presente Bando prendono 
parte alla stessa sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, i Concorrenti sono gli unici 
responsabili per la decisione di prendere parte o di continuare la regata. Il CO, il CdR e la 
CdP declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possono subire persone e/o 
cose, sia in terra che in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla regata. È 
competenza dei Concorrenti decidere in base alle loro capacità, alla forza del vento, allo 
stato del mare, alle previsioni meteorologiche ed a tutto quanto altro deve essere previsto 
da un buon marinaio, se uscire in mare e partecipare alla regata, di continuarla ovvero di 
rinunciare. 

 16. DIRITTI FOTOGRAFICI E TELEVISIVI 

I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Organizzazione di pubblicare e/o 
trasmettere, tramite qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotografia o ripresa filmata di persone 
e barche durante l’evento, inclusi, a titolo di esempio non esaustivo, spot pubblicitari 
televisivi e quant’altro possa essere usato per scopi editoriali o pubblicitari o per 
informazione a mezzo stampa. 
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ALLEGATO “A” – PERCORSO 
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MODULO DI ISCRIZIONE: 

 
Nome Yacht 
 

n. velico (od altro numero 
identificativo) 

Cantiere 
 

Modello 

Colore scafo 
 

Lunghezza fuori tutto 

Nome Skipper 
 

Circolo appartenenza 

Indirizzo Skipper 
 

Telefono / fax 
 

e-mail 

Lista equipaggio 
COGNOME E NOME 

 
CIRCOLO 

TESSERA  
FIV 

 
INDIRIZZO MAIL 

1) 
 

  
 

 

2) 
 

   

3) 
 

   

 
Certifico di essere in possesso dell’assicurazione obbligatoria R.C.T. 
Mi assumo la totale responsabilità per la mia decisione di partecipare 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 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. 
Ogni imbarcazione deve avere a bordo le dotazioni di sicurezza previste dalla Normativa vigente. 
Spetta a ogni partecipante la responsabilità personale di indossare un mezzo di galleggiamento 
individuale adatto alle circostanze.  Una barca deve dare tutto l'aiuto possibile, a ogni persona o 
naviglio in pericolo.   
Il Comitato Organizzatore respinge qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose, a terra o in 
mare, che possano conseguire dalla partecipazione, sotto qualsiasi forma, alla Veleggiata. Si ricorda 
a tutti partecipanti che i proprietari o i loro rappresentanti sono personalmente responsabili per 
qualsiasi incidente occorra alle barche e all'equipaggio. 

 
 
 
Data _____________        Nome Skipper    Firma 
 
     ________________  __________________ 
   
 


