
PICCOLO CAMPIONATO INVERNALE di VELA al
TERZO

CVC-SCM – PUNTA SAN GIULIANO
SECONDA PROVA 23 FEBBRAIO 2020 , ORE 11:00

BANDO ED ISTRUZIONI DI REGATA v.15.1

AMMISSIONI E CATEGORIE
Sono ammesse imbarcazioni tipiche lagunari armate con vela al terzo come da Regolamento AVT.  

ISCRIZIONI
Iscrizione previo SMS o WhatsApp al 349 1763906 (Marta) o 340 8272395 (Ester). Sarà possibile iscriversi 
anche la mattina di domenica 23 febbraio presso la casetta CVC . Dovranno essere comunicati il Numero 
Velico AVT (alle barche che ne sono prive sarà assegnato un numero velico provvisorio), il nome della 
barca, la categoria, nome e cellulare del timoniere. L’iscrizione è GRATUITA. 

RINFRESCO
Presso la sala Bertan SCM, con modalità ognuno porta qualcosa od offerta libera. 

PARTENZA
DOMENICA 23 FEBBRAIO, ORE 11:00 per tutte le categorie. Tempo massimo: 2 ore dalla partenza.
Procedure: la partenza per le per tutte le categorie sarà data nel seguente modo:
- 5 minuti, avviso di partenza: sulla barca Giuria saranno issate le bandiere dei circoli organizzatori e sarà 
dato un lungo segnale acustico. 
- 4 minuti: sarà issato il gonfalone di San Marco e sarà dato un lungo segnale acustico.
- 1 minuto: sarà ammainato il gonfalone di S. Marco e saranno dati tre segnali acustici a breve intervallo tra 
loro.
Partenza, saranno ammainate le bandiere dei circoli organizzatori e sarà dato un lungo segnale acustico.
Rinvio della partenza: in caso di differimento di partenza sarà issato il segnale “intelligenza”, che la giuria 
potrà ammainare a suo giudizio, in qualsiasi momento. Dopo un minuto inizieranno le operazioni dell’avviso
di partenza (i “meno cinque”).

PERCORSO
Le Istruzioni potranno essere aggiornate in base al meteo ed alle maree fino ad un giorno prima della regata.

Linea di partenza perpendicolare al 
vento ad Est dell’Isola di San Giuliano
formata dall’asta della bandiera blu 
posta sulla barca giuria, da lasciare a 
dritta e boa/gavitello da lasciare a 
sinistra.
Boa al vento da lasciare a sinistra,
Seno dea Sepa da girare a sinistra,
“Caregòn de piera” da lasciare a dritta
Linea di arrivo, delimitata dall’asta 
della bandiera blu su barca giuria, da 
tenere a dritta e boa/gavitello da 
lasciare a sinistra.



REGOLAMENTO - PROTESTE
Eventuali proteste dovranno esser consegnare per iscritto alla giuria entro 30 minuti dall'arrivo dell'ultima 
imbarcazione iscritta alla regata.
RIDUZIONI O MODIFICHE DEL PERCORSO: la Giuria può ridurre il percorso prima della partenza, o 
durante la Regata. La modifica del percorso verrà segnalata dalla Giuria issando il guidone Casanova, 
dichiarata a voce e via radio can 73 .
RICHIAMI – PARTENZE ANTICIPATE – PENALITA’: non saranno eseguiti richiami individuali. Qualora
la Giuria ritenesse necessario segnalare una Partenza Anticipata, lo farà issando il Segnale X (croce blu su 
campo bianco) accompagnato da un segnale acustico, sarà compito dei regatanti verificare la propria 
posizione ed eventualmente ripetere la partenza RIENTRANDO DAGLI ESTREMI DELLA LINEA DI 
PARTENZA. Qualora la Giuria ritenesse necessario far ripetere la partenza lo indicherà con ripetuti segnali 
acustici. Penalità nei restanti casi: giro di 360° per l’imbarcazione che tocca una boa/gavitello, inclusi quello 
di partenza e la barca giuria. Il giro di 360° va effettuato al più presto dopo l’infrazione, non appena sia 
possibile senza provocare intralcio alle altre barche. Le “seragie” dei pescatori vanno evitate girando oltre il 
paletto che fissa il cogolo, pena la squalifica e il risarcimento dei danni causati.
COMUNICAZIONI RADIO: è’ obbligatoria la dotazione di un apparato VHF ( canale 73). E’ obbligatorio 
esporre il numero velico e la bandiera di categoria durante tutta la regata. 
Tranne che in caso di emergenza, o per comunicazioni importanti alla Giuria, un’imbarcazione non deve fare
né ricevere comunicazioni radio quando è in regata.

RESPONSABILITÀ
I partecipanti alla manifestazione 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.
Gli Organizzatori 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 di cui al presente Bando. E’ 
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 per partecipare 
alla regata, di continuarla ovvero di rinunciare.
IN CASO DI SCUFFIA, le barche soccorritrici che prestano immediato soccorso, verranno classificate con 
la posizione di regata rilevata al momento dell’intervento. E’ possibile mettersi in comunicazione con 
l’organizzazione, solo ed esclusivamente nei casi d’emergenza al n° 349 1763906 per SOCCORSO, per 
RITIRO sul canale 73 VHF.
SINTESI DEGLI OBBLIGHI INDEROGABILI
• Uso del VHF can 73
• Iscrizione entro le 09,30 di domenica 23/02/2020
• Comunicare alla Giuria l’eventuale ritiro
• Aver letto in modo preciso ed attento il Bando e le Istruzioni di Regata Per quanto non precisato nel 
presente bando, fanno testo il regolamento Isaf e le disposizioni delle Autorità competenti per la navigazione 
da diporto. 

IL COMITATO DI REGATA CVC-SCM


