VELEGGIATA
VELALONGA 2016
Long Raid nella Laguna di Venezia
PUNTA SAN GIULIANO 22 MAGGIO 2016

B A N D O

1. CIRCOLO ORGANIZZATORE
CIRCOLO VELICO CASANOVA
Punta San Giuliano
30170 MESTRE-VENEZIA
Tel & Fax 041.5312913
Cell. 320 6925409
info@circolovelicocasanova.it
www.circolovelicocasanova.it

2. REGOLAMENTO
2.1 Per la Vela al Terzo si applica il Regolamento dell'associazione A.V.T.
2.2 Per le altre imbarcazioni, trattandosi di Raid, vengono applicate le norme per
prevenire gli abbordi in mare NIPAM e le disposizioni delle Autorità competenti per la
navigazione da diporto.
2.3 Sicurezza. ogni concorrente dovrà dotarsi di un proprio Personale Dispositivo di
Galleggiamento (DPG) corredato di fischietto di segnalazione . Ogni barca deve essere
corredata di idonea cima di traino.
2.4 concorrenti dovranno munirsi di una radio VHF "9" marino portatile. In mancanza
della stessa è fatto obbligo dotarsi di una radio portatile FM o telefono cellulare .
2.5 Dal momento del Segnale di avviso (5 minuti prima della partenza) i motori destinati
alla propulsione dell'imbarcazione dovranno essere spenti .
2.6 Boe : La regola “Toccare una boa e così modificata “ Un concorrente può toccare una
boa ma non aggrapparsi ad essa.
3. ELEGGIBILITA E ISCRIZIONI CATEGORIA VELEGGIATA
Sono ammesse tutte le imbarcazioni a deriva mobile con pescaggio minimo non
superiore a cm 40 e le imbarcazioni a vela con fondo piatto .
4. CLASSI AMMESSE E CLASSIFICA FINALE
Le classi dovranno essere composte da un minimo di 5 barche, non raggiungendo il
numero minimo previsto, le imbarcazioni saranno accorpate secondo il seguente
schema :
Imbarcazioni di Vela al Terzo

10 piedi

Classe Micro 5,5 mt
(Micropomo, Microsmile, Stag18,
Promenade 5,5..)

Open (≤ 5,5 metri)

Open (> 5,5 metri)

• Alla Classe Open Monoscafi ≤ 550 sono ammesse tutte le imbarcazioni con lunghezza
≤ 550 cm che non rientrano nelle altre classi.
• Alla Classe Open Monoscafi >550 sono ammesse tutte le imbarcazioni con lunghezza >
550 cm che non rientrano nelle altre classi .
La classifica finale sarà definita per classi.
All’interno delle classi Open, che ammettono imbarcazioni con caratteristiche diverse, la
classifica sarà costruita per tempi di arrivo.
5. AMMISSIONE E TESSERAMENTO
Per l’ammissione alla Veleggiata non è richiesto alcun tipo di tesseramento.
6. PUBBLICITA'
La pubblicità dei concorrenti è libera . Alle barche potrà essere richiesto di esporre
pubblicità scelta e fornita dall'autorità organizzatrice.
7. ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 19 maggio 2016 alla Segreteria del Circolo Velico
Casanova compilando il preposto modulo di iscrizione disponibile sul sito web
www.velalonga.com da inviare via mail o fax . La quota di iscrizione di potrà essere
versata nei giorni di apertura della segreteria del Circolo Velico Casanova fino alle ore
18,00 di sabato 21 maggio 2016 .
Orario apertura segreteria per iscrizioni : Martedì 16,00 /19,00,
Giovedì 16,00 /19,00 sabato 09,00-17,00
8. Al momento dell’iscrizione a ciascun equipaggio sarà consegnato :
1 numero da apporre alla barca
1 copia documentazione ed istruzioni di regata
1 T-shirt Velalonga per partecipante iscritto
1 Voucher per il buffet dopo regata
9. ORARIO E LOCALITA’ DELLA VELEGGIATA
Percorso a vertici fissi e punti cospicui nella Laguna di Venezia con la linea di partenza
posizionata nella zona situata fra l'Isola San Giuliano e l'Isola di Campalto come meglio
specificato nelle istruzioni della Veleggiata.
La partenza per tutte le Classi Categoria VELEGGIATA è prevista per le ore 10,45 di
Domenica 22 maggio 2016 (Dopo la partenza delle barche in categoria regata prevista
alle ore 10.30 ). Nessuna partenza verrà data dopo le ore 14,00.

10. PARTENZA e BRIEFING
Il segnale di partenza verrà dato alle ore 10.45, per tutte le classi ad eccezione dei
Multiscafi che partiranno 15 minuti dopo (ore 11.00).
- in caso di ritardo , verrà esposta la bandiera intelligenza.
- Un minuto dopo l'ammaino dell'intelligenza inizieranno le procedure di partenza.
- Briefing: alle ore 8.30
11. ISTRUZIONI
Saranno a disposizione dei concorrenti sul sito www.velalonga.com a partire dal giorno
18 Maggio 2016
12. CLASSIFICAZIONE
Una imbarcazione che attraverserà la linea di partenza prima del via e non sia rientrata
dai lati per poi ripartire correttamente, potrà essere classificata squalificata senza
possibilità di appello.
13. RESPONSABILITA’
Il Circolo Velico Casanova e il Comitato di Regata non si assume alcuna responsabilità
per smarrimenti, furti danneggiamenti, morte o lesioni personali subiti dai partecipanti alla
competizione. Ogni Skipper garantisce l’adeguatezza della propria imbarcazione alla

manifestazione. Il proprietario/Skipper è responsabile della sicurezza sulla sua
imbarcazione: tutti i componenti dell’equipaggio devono essere fisicamente allenati e in
grado di affrontare qualunque condizione atmosferica. L'armatore / skipper è
responsabile dell'assicurazione e di tutta l’attrezzatura della propria imbarcazione. Deve
garantire che la barca sia sicura, affidabile, gestita da un equipaggio adeguato sia nel
numero che nelle competenze relativamente a qualsiasi condizione meteomarina. Lo
Skipper deve accertarsi che tutti i dispositivi di sicurezza siano stati revisionati e
sensibilizzare tutto l'equipaggio sul posizionamento degli stessi all’interno
dell’imbarcazione e sul loro utilizzo. La presenza di questo regolamento o l'utilizzo dello
stesso ribadiscono l'assoluta ed unica responsabilità riposta nella figura
dell'armatore/skipper e da essa assolutamente non prescindono.
14. PREMIAZIONE
Avverrà Domenica 22 maggio 2016 alle ore 16,00
Saranno premiati i primi 3 classificati per ogni classe.
15. TASSA ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è fissata in euro 20,00 per atleta/componente dell’equipaggio da
versarsi all’atto dell’iscrizione.
La quota darà diritto ai gadget previsti e alla maglietta ufficiale della Velalonga 2016 oltre
al rinfresco a fine giornata.
16. DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI
I concorrenti concedono pieno diritto e permesso all' Ente Organizzatore di pubblicare
e/o trasmettere tramite qualsiasi mezzo mediatico ogni fotografia o ripresa filmata di
persone o barche durante l'evento, inclusi ma non limitati a, spot pubblicitari televisivi e
tutto quanto possa essere usato per i propri scopi editoriali o pubblicitari o per
informazioni stampate.
17. DISPOSIZIONE PER I RIFIUTI
Le imbarcazioni non dovranno gettare in acqua nessun tipo di rifiuto
18 ALLEGATI
Allegato 1 . Modulo affido Atleti.
Da compilare e consegnare in segreteria del C.V.C. Nel caso della partecipazione all'evento
di un minore accompagnato da una terza persona che non sia il proprio genitore.

MODULO AFFIDO ATLETI
LIBERATORIA PER L’ISCRIZIONE E L’AFFIDO DEL PARTECIPANTE MINORENNE
ALL’EVENTO VELICO “________________________________”
I/Il/la sottoscritti/o/a (nome-cognome)______________________________________________________
nati/o/a a_______________________ il __________________residenti/e in _______________________
via____________________________n,______C.A.P.________ cell.___________________________
Documento di Identità: Tipo___________________Numero_____________________________________
FOTOCOPIA ALLEGATA AL PRESENTE MODULO PER LA VERIFICA DELLA FIRMA
Luogo e data di rilascio___________________________________________________________________
in qualità di genitori/e esercenti/e la potestà genitoriale con la compilazione del presente modulo

autorizzano l’iscrizione
all’evento velico _______________________________________________________________________
che si svolgerà in data ________________ presso _______________________________________
del minore Cognome________________________________ Nome_______________________________
Data e luogo di nascita_____________________________________________________________________
Il minore sopracitato sarà AFFIDATO al dirigente/istruttore/familiare
Cognome________________________________________ Nome_______________________________
nato/a a_______________________ il __________________residente in _________________________
via____________________________n,______C.A.P.______________ cell.________________________
Documento di Identità: Tipo___________________Numero_________________rilasciato il ___________
della Società Affiliata____________________________________________________________
Luogo e data ________________________________________________________
Firma dell’esercente la potestà genitoriale _____________________________________________

Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, L’esercente la patria potestà autorizza il trattamento e
la comunicazione alle associazioni organizzatrici dei propri dati personali, per le finalità connesse alla realizzazione dell’evento sportivo e per la
eventuale pubblicazione dei risultati della gara. Il Partecipante esprime il consenso ai trattamenti specificati nell’informativa, autorizzando l’invio
di materiale informativo relativo a successive manifestazioni o varie iniziative proposte dagli organizzatori e autorizza ad eventuali riprese
fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web (compreso download).
Firma ______________________________________________

Informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/03
I dati personali degli iscritti all’evento sportivo sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati personali sono
raccolti al momento della iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati. Il mancato conferimento dei dati personali comporta
l’impossibilità di accettare l’iscrizione stessa. I dati sono trattati in forma cartacea ed informatica dall’Organizzatore, per tutti gli adempimenti
connessi all’organizzazione dell’evento al fine di fornire agli utenti informazioni sui partecipanti e sui risultati della gara. Gli stessi dati possono
essere comunicati a dipendenti, collaboratori, ditte e/o società impegnate nell’organizzazione dell’evento e a consulenti dell’Organizzatore per i
suddetti fini. In relazione agli eventuali dati sensibili in esso contenuti, gli iscritti sono chiamati ad esprimere espressamente il loro consenso per
il trattamento di detti dati sensibili. Non è prevista la comunicazione, diffusione, trasmissione dei dati sensibili.

