JESOLOYACHTCLUB
JESOLO A VELA
10 LUGLIO 2022

ISTRUZIONI DI VELEGGIATA
A - Regolamenti e iscrizioni
Vedi bando della manifestazione.
Norme internazionali per Prevenire gli abbordi in Mare (NIPAM – COLREG 1972).
-Dotazioni di sicurezza come da norme di legge per la navigazione da diporto.
-Avviso di Veleggiata
-Comunicazioni del Comitato Organizzatore
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).

Sicurezza
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.

Corretto navigare
Una barca e il suo armatore devono navigare nel rispetto dei principi di
sportività e correttezza.

Responsabilità e decisione a partecipare :
I concorrenti partecipano alla veleggiata a loro proprio rischio e pericolo e
sotto la propria personale responsabilità. Ciascuna barca e per essa l'armatore
o 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 sia 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 e della difesa delle
persone imbarcate e dei naviganti in genere.
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1. Avvisi ai concorrenti
Gli avvisi ai concorrenti e le eventuali modifiche alle Istruzioni di
Veleggiata saranno visibili sul sito dello Jesolo Yacht Club
(https://jesoloyachtclub.it). I partecipanti sono tenuti a prendere
visione degli avvisi ed eventuali comunicati.

2. Programma
La Veleggiata si svolgerà seguendo il seguente programma. Domenica 10
luglio 2022 Ore 13.00 (ora “H” salvo differimento) Veleggiata costiera
(Vedi App. Alfa). Lunghezza 6 NM circa. La Lunghezza del percorso scritta
in queste istruzioni è indicativa. LA VELEGGIATA SI SVOLGERA’ A VELE
BIANCHE. Si intende che potranno essere issate solo randa e fiocco\genoa,
di qualsiasi tessuto siano esse costruite.

3. Recupero
Non è previsto recupero della veleggiata se per qualsiasi ragione, non
potesse essere effettuata.

4. Imbarcazioni Ufficiali
La Barca del Comitato, nella zona di partenza sarà identificata da un
guidone dello JYC e bandiera Blu.

5. Comunicazioni
Canale Ufficiale per tutti i partecipanti è il VHF 72
Nessuna barca in veleggiata può fare o ricevere radiocomunicazioni non
accessibili a tutte le altre imbarcazioni. Questa restrizione si applica
anche ai telefoni mobili.

6. Divisione in classi
Le imbarcazioni saranno divise in classi, come previsto dal Bando di
Veleggiata. Il Comitato si riserva, qualora in una Classe non si
raggiungesse il numero di TRE imbarcazioni, di accorparle a suo
insindacabile giudizio nella classe maggiore.
Il Comitato Organizzatore deciderà in via definitiva la rispondenza delle
caratteristiche delle barche richieste dall’“Avviso di veleggiata”. In
tal caso, 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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7.C Classifiche-Premi
La classifica verrà compilata utilizzando
compensi.
Saranno premiati i primi 3 di ogni Categoria

l’ordine

di

arrivo

senza

8. Ritiro
In caso di ritiro dalla Veleggiata, la barca deve comunicarlo al comitato
di regata o ai mezzi di assistenza il prima possibile.

9. Responsabilità
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.

10.Premiazione
La premiazione avverrà DOMENICA 10 LUGLIO 2022 alle ore 17,30, presso il
ristorante adiacente all’ingresso del Porto Turistico di Jesolo.

11 Accettazione delle regole:
Nel partecipare a una manifestazione velica del JYC 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. relativo a ogni questione
sorgente dalle presenti disposizioni;
(c) a non ricorrere ad altri relativamente alle decisioni assunte dal
C.O.
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APPENDICE ALFA
Area di Veleggiata e zona di partenza
La zona di Veleggiata sarà situata nel tratto di mare a nord-est dell’uscita del
porto di Faro Piave Vecchia

Procedura di partenza
La procedura di partenza sarà la seguente:
Orario
Ora
Ora
Ora
Ora

12:55
12:56
12:59
13:00

Segnale

Significato

Alzata guidone del circolo JYC
Alzata bandiera P papa
Ammainata bandiera P papa
Ammainata guidone del circolo JYC

Avviso meno 5
Preparatorio
Ultimo minuto
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

Percorso
Percorso a triangolo con lato al vento segnalato da boa 1 colore arancione, lato
al traverso segnalato da boa 2 colore arancione, a seguire boa 3 di colore
arancione, e arrivo tra barca Comitato Organizzatore e boa gialla; per un
percorso di circa 3 MN. da eseguire due volte. Tutte le boe sono da lasciare a
sinistra

Partenza e Arrivo
La linea di partenza sarà la linea che intercorre tra una bandiera Arancio posta
sul battello Comitato di Regata e la boa arancione La linea d'arrivo sarà la
congiungente fra un'asta con bandiera Blu posta sul battello Comitato, e la boa
gialla A(Arrivo) Riduzione di percorso Il Percorso potrà essere ridotto a
discrezione del Comitato, che esporrà la lettera S, e in tal caso la linea di
arrivo sarà costituita dalla congiungente della boa stessa con la bandiera S.
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Tempo Limite
Il tempo limite scadrà alle ore 16,30.
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