A causa delle restrizioni dovute al Covid 19 l’edizione 2021 del VelaRaid sarà diversa dal solito, sarà un VelaRaid RUSTICOl
IL VELARAID - le TAPPE
salvo cambiamenti dell’ultima ora saranno:
• 24 /08 S. Giuliano-Torcello
• 25 /08 Lio Maggiore-Giare
• 26 /08 Torcello-Lio Maggiore (agriturismo La Barena)
• 27 /08 Giare- S.Erasmo (Bacan)
• 28 /08 S.Erasmo-S.Giuliano

I PERCORSI per arrivare alla tappa saranno comunicati nel breefing del mattino,
prima della partenza.
NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI
Sono ammesse fino ad un totale di 25 barche a vela, vela + remo, vela + motore;
il 50% posti sarà riservato ai soci del Circolo Velico Casanova. Il restante 50%
sarà destinato agli ospiti internazionali che da sempre sono elemento peculiare
del Raid ed occasione di scambio di cultura marinara.
Tuttavia data la caratteristicainformale dell’evento, gli organizzatori potranno
valutare la possibilità di accettare un nomero superiore di imbarcazioni.

NAVIGAZIONE E SISTEMAZIONI
• gli equipaggi dormiranno a bordo delle imbarcazioni o in tenda; ad ogni tappa saranno
forniti gli indirizzi di alloggi dove sarà possibile pernottare ma le prenotazioni ed il
pagamento sarà interamente a carico degli utilizzatori del servizio.
• navigheremo in flottiglia, ma sarà responsabilità dello skipper giungere alla tappa o
attivarsi per richiedere l’aiuto di qualche altra imbarcazione vicina.
• ad ogni tappa sarà prevista la possibilità di cenare insieme con un menu concordato,
compatibilmente con le norme di sicurezza ed il numero di persone massimo che le
strutture potranno mettere a disposizione.
A Torcello e a S. Erasmo è previsto un piano alternativo in caso il locale non abbia posto
per tutti.
A Lio Maggiore viceversa, quelli che eventualmente saranno in soprannumero dovranno
arrangiarsi.
A Giare ci stiamo organizzando con un food truck visto che l’unico ristorante è chiuso.
Visto il numero limitato di barche previste è essenziale che chi desidera partecipare si
iscriva al più presto attraverso il FORM di GOOGLE che sarà pubblicato via Wathapp,
tramite profilo Facebook e nel sito istituzionale, lunedì 21/06/2021: apertura delle
iscrizioni alle ore 18.30 - chiusura iscrizioni venerdì 25/06/2021 ore 18.30
INFORMAZIONI

COSA SERVE PER PARTECIPARE
Caratteristiche delle imbarcazioni:
• barche a deriva mobile, adatte a navigare in autonomia su bassi fondali di 50
cm e talvolta meno
• normali dotazioni di sicurezza
• equipaggi capaci di trarsi di impaccio da soli o contando sul solo aiuto di altri
partecipanti
La responsabilità della partecipazione sarà interamente a carico degli equipaggi:
invitiamo perciò chi non l’avesse a dotarsi di forme aggiuntive di garanzia
assicurativa (per esempio tipo polizza del capofamiglia)
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Il Velaraid ha una pagina Facebook che verrà aggiornata tempestivamente.
https://www.facebook.com/search/top?q=vela%20raid%20-%20venice%20lagoon%20raid

Anche il sito web del Circolo verrà aggiornato.
Per informazioni sarà possibile inviare una mail a velaraid@circolovelicocasanova.it

