
VELEROSA - Salpa e Cucina
Manifestazione Velica

23 marzo 2019
Punta San Giuliano

ORGANIZZAZIONE
Circolo Velico Casanova, p.ta San Giuliano, Venezia Mestre, 
tel. 041 5312913, email info@circolovelicocasanova.it  sito www.circolovelicocasanova.it

DATA e ORARIO
Sabato 23 Marzo 2019.
Briefing: alle ore 10:00 presso la banchina di S. Giuliano.
Partenza alle ore 11.00 ( barche in acqua per le 10.00 max) per le categorie
 A B C D

Tempo massimo 2:30 ore dalla partenza.

AMMISSIONE
Requisiti di ammissione: la barca dovrà avere una donna al timone per tutta la durata della 
manifestazione velica, coadiuvata da eventuali prodieri, e un membro dell’equipaggio a terra per il 
contest di cucina.

CATEGORIE
A - Vela al terzo B - Deriva Trident C - R18 o Alpa 550 D - Open
Qualora in una delle categorie ci siano meno di 5 barche, la stessa verrà accorpata alla categoria più 
simile.

ISCRIZIONI e QUOTE
Per agevolare l’organizzazione della manifestazione, sia a terra che in acqua, è consigliato iscriversi 
possibilmente entro giovedì 21 marzo alle ore 18.00 inviando una mail a 
info@circolovelicocasanova.it, specificando: 
NOME BARCA , CATEGORIA (tra quelle proposte) ,NOME DELLA TIMONIERA E DEI MEMBRI 
EQUIPAGGIO (compreso lo Chef)
La quota di partecipazione è di 10,00 euro a persona, da versare a mezzo bonifico o direttamente in 
segreteria del Circolo Velico Casanova. 
Il ricavato della manifestazione, detratte le spese organizzative, sarà devoluto ad associazione per 
la tutela dei diritti delle donne.

REGOLE DI PARTECIPAZIONE PER IL CONTEST DI CUCINA
I membri a terra dell’equipaggio di ciascuna imbarcazione impegnata nella manifestazione 
riceveranno un contenitore con una serie di ingredienti (uguali per tutti) con i quali dovranno 
preparare 8 tartine. Avranno la possibilità di aggiungere 2 ingredienti a scelta tra quelli proposti sul 
tavolo giuria.Le 8 tartine dovranno essere tutte di un unico tipo e realizzate in un tempo massimo di 2
ore. Lo start a terra verrà dato in contemporanea allo start in acqua.
La Giuria, composta da esperti del settore, valuterà le prove con l’assaggio degli elaborati e la 
presentazione estetica degli stessi. 
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PERCORSO DELLA MANIFESTAZIONE VELICA
Attenzione: Nel disegno é rappresentato il percorso nel caso di vento da SE. In caso di venti da altra 
provenienza, la BOA ‘1’ sarà comunque orientata al vento. Il percorso potrà essere accorciato in 
relazione alla disponibilità di vento.
NOTA: Il fondale attorno alle isole e alla barena è particolarmente ridotto, e si consiglia di navigare 
ben discosti dalle rive.

PARTENZA DELLA VELEGGIATA
In contemporanea per tutte le categorie.
ore10:55 Avviso di partenza - sulla barca Giuria sarà issato il gonfalone di San Marco e dato un lungo 
segnale acustico. Da questo momento ogni barca deve sottostare alle norme del Regolamento 
previsto per questa Manifestazione velica.
ore10.56 Preparatorio - Sulla barca Giuria sarà issata la bandiera italiana e sarà dato un segnale 
acustico
ore10.59 Ultimo minuto - sulla barca Giuria sarà ammainata la bandiera italiana e saranno dati tre 
segnali acustici a breve intervallo tra loro.
ore11:00 Partenza - sulla barca Giuria sarà ammainato il gonfalone di San Marco e sarà dato un lungo 
segnale acustico.
I tempi dovranno essere presi esclusivamente in base ai segnali visivi, non si terrà conto di una 
eventuale mancanza di segnale acustico.
In caso di partenza ritardata sarà issato il segnale “intelligenza” (bandiera triangolare a strisce verticali
bianche e rosse). Le operazioni di partenza (i -5) cominceranno 1 minuto dopo che la giuria avrà 
ammainato tale bandiera.
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REGOLAMENTI
Le regole contenute nel presente bando.
Le NIPAM (Norme per Prevenire gli Abbordi in Mare) Regole di Rotta Internazionali per evitare 
collisioni tra imbarcazioni - ed in particolare per le barche a vela: 
http://www.eziofonda.it/nipambarcheavela.htm
Disposizioni delle Autorità competenti per la navigazione da diporto - Capitaneria di porto Venezia. 

REGOLE DELLA MANIFESTAZIONE VELICA
Il comportamento sportivo implica che i concorrenti siano tenuti a rispettare le regole; quando i 
concorrenti infrangono una regola, devono prontamente eseguire una penalità. La penalità può anche
essere il ritirarsi, ma in genere significa far fare alla propria barca un giro di 360° senza intralciare gli 
altri (per 360 gradi si intendono come minimo una virata e un'abbattuta).
Se una barca supera la linea di partenza nell'ultimo minuto precedente, dovrà prontamente rientrare 
dall'esterno della linea, se prosegue nel percorso verrà squalificata senza appello. 
Presso boe e ostacoli con barche su stesse mure, ha la precedenza la barca all’interno se ingaggiata 
entro le tre sue lunghezze dalla boa.
Spazio per virare ad un ostacolo: Avvicinandosi ad un ostacolo, una barca che navighi di bolina stretta 
o oltre può chiamare spazio per virare a barca su stesse mure.
Una barca deve evitare il contatto con un’altra barca, se non lo fa viene comunque penalizzata. Le 
Boe non possono essere investite o toccate, la Barca Giuria e le Bandiere di segnalazione sono 
considerate come le boe. Qualunque oggetto e/o imbarcazione attaccata, anche temporaneamente, 
alla boa o alla Barca Giuria, fa parte della boa o della Barca Giuria. Ciò vale anche per le cime e per le 
catene delle ancore. Tale tocco comporta una penalità (360°).
Le “seragie” vanno evitate girando oltre il paletto che fissa il cogolo, pena la squalifica e il 
risarcimento dei danni causati.
E' vietato l'uso di remi e motore, pena la squalifica.

RIDUZIONI O MODIFICHE DEL PERCORSO
La Giuria si riserva la facoltà di modificare il percorso, prima del segnale preparatorio, o di ridurlo 
durante la manifestazione velica. 
La modifica del percorso verrà segnalata dalla Barca Giuria issando la bandiera Rossa e dichiarata a 
voce.
L’eventuale riduzione del percorso verrà segnalata dalla Barca Giuria issando le bandiere Blu e rossa; 
la nuova linea di arrivo sarà formata dall’asta della bandiera blu sulla barca giuria, da lasciare a dritta, 
e dalla bandiera rossa da lasciare a sinistra.

CONTESTAZIONI E PROTESTE
Si invitano i concorrenti ad attenersi con fair-play al regolamento previsto per la manifestazione e a 
risolvere ogni controversia in acqua, come da spirito velico.
Eventuali proteste non verranno comunque prese in considerazione, se non per gravi eventi rilevati 
dalla giuria stessa 

MAREE
Secondo le previsioni nell’area di Manifestazione velica sono previste le seguenti escursioni:
-Massima alle ore 13.00 con +60 cm
minima alle ore 18.55, con -10cm
Calcolata con l’ora di ritardo rispetto a punta della dogana

MALTEMPO
In caso di maltempo la Giuria deciderà sul campo di manifestazione velica.

CLASSIFICHE
Sarà stilata una classifica per ciascuna delle due gare per le diverse categorie veliche. Il punteggio 
finale sarà dato dalla somma delle due gare, vale a dire del punteggio ottenuto nella prova in acqua 
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con quello ottenuto nella prova di cucina.
Durante il rinfresco verrà data lettura delle classifiche e le stesse saranno pubblicate nel sito web 
www.circolovelicocasanova.it

RINFRESCO
A fine manifestazione velica rinfresco per gli equipaggi.

SICUREZZA e ELETTRONICA
Solo in caso di necessità é possibile mettersi in comunicazione con l’organizzazione al 392 4536038 
(soccorso CVC) oppure sul canale VHF 72
Solo ed esclusivamente nei casi d’emergenza possono essere allertati il 115 (Vigili del Fuoco) oppure il
118 (SUEM - Emergenza Sanitaria).

RESPONSABILITÀ
C.V.C. e il Comitato di Manifestazione velica non si assumono alcuna responsabilità per qualsiasi 
danno a persone o cose che dovesse verificarsi prima, durante e dopo la Manifestazione velica, sia in 
acqua che a terra.
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