
                                                                                                        
                        

 

       PEROGNOLA NO STOP 

       AVVISO DI VELEGGIATA 

               Domenica 15 marzo 2020 

Circolo organizzatore: 

 IL PORTODIMARE ASD - Via G.Acerbi 3 - 35136 PADOVA -                   
ilportodimare.asd@gmail.com          www.portodimare.org 

• AMMISSIONE E CLASSI 

• Sono ammessi tutti gli yacht a vela da mt 6.00 a mt 18.00, suddivisi per gruppi in base alla lunghezza 
fuori tutto (LFT) 

• Gruppo A imbarcazioni con LFT > a 11.00 mt  

• Gruppo B imbarcazioni con LFT da mt 9.51 a 11.00 

• Gruppo C imbarcazioni con LFT da mt 7.01 a 9.50 

• Classe Meteor  

• CLASSIFICHE 

• sarà fatta una classifica per gruppo 

• le imbarcazioni con certificato ORC fino 2019 saranno Fuori Classifica a meno che non costituiscano 
una flotta di almeno 5 elementi. In questo caso costituiranno un raggruppamento a parte e beneficeranno 
di una classifica riservata. Se in numero sufficiente concorreranno divise in gruppi con lo stesso sistema 
di ammissione LFT  

• tutte la imbarcazioni navigheranno per un tempo minimo di ore 2.00 (due/00). Trascorso tale tempo 
verrà tracciata la linea di arrivo nella posizione più opportuna, e sarà la linea di arrivo per tutti. 

La classifica verrà stilata in tempo compensato utilizzando il rating FIV, che verrà assegnato dal Circolo 
Organizzatore..  

Il Rating FIV permette la composizione semplificata di una classifica a compenso per avvicinare gli armatori 
alla attività di altura, mantenendo un profilo semiagonistico.     

2.    REGOLAMENTI                                                                                                                                              

Le leggi Italiane sulla Navigazione da Diporto                                                                                      
Le prescrizioni della Capitaneria di Porto                                                                                                     
Norme Internazionali per prevenire gli abbordi in mare (NIPAM)                                                              



Dotazioni di sicurezza, come da norme di legge, per la navigazione da Diporto                                            
Avviso di veleggiata                                                                                                        
Comunicazione del Comitato organizzatore                                                                                          

3.    ISCRIZIONI                                                                                                                                                       

Pre-iscrizioni, gradite per una semplificazione tecnica, possono essere inviate via mail all’indirizzo 
ilportodimare.asd@gmail.com , compreso il Modulo, compilato con tutti i dati, per l’emissione del Rating 
FIV,  almeno due giorni prima della data della Veleggiata. L’iscrizione sarà  regolarizzata  presso la 
segreteria dello Sporting, assieme alla lista equipaggio con la dichiarazione di responsabilità firmata e la 
ricevuta di pagamento della tassa d’iscrizione. 

L’armatore dovrà essere in possesso di tessera FIV Ordinaria con obbligo di visita medica valida. 
L’equipaggio deve essere tesserato, almeno con la tessera Diporto, onde poter usufruire delle coperture 
assicurative connesse al tesseramento FIV senza obbligo di visita medica.                                                                                                    

E’ obbligatoria l’assicurazione RCA.  

E’ obbligatorio esporre il numero di mascone appeso alle draglie di dritta  

La veleggiata sarà a vele bianche per tutti eccetto per la classe Meteor che sarà la sola e poter utilizzare 
lo spinnaker. 

Ai fini di ottenere il RATING FIV, sarà necessario avere la tessera FIV valida per l’anno in corso ed, inviare il 
modulo FIV di autodichiarazione compilato almeno due giorni prima della Manifestazione, alla società 
organizzatrice. 

Si specifica che l’equipaggio potrà avere la tessera FIV DIPORTO, tessera. Costo euro 20,00 compreso la 
tessera del Circolo (che da diritto a sconti e agevolazioni presso esercizi convenzionati di abbigliamento, 
food, accessoristica e servizi nautici). 

Non saranno ammesse imbarcazioni con ancore sporgenti a prua. 

Per costituire un gruppo saranno necessarie almeno tre imbarcazioni. Se questo non sarà possibile, 
verranno accorpate al ragguppamento superiore 

4.    PROGRAMMA DELLA  MANIFESTAZIONE 

La veleggiata sarà una manifestazione a tempo e non a giri: vincerà l'imbarcazione che avrà fatto il 
maggior numero di miglia nel tempo (tempo targhet) di 2.00 (due/00) ore.  

Ore 09.30 briefing tecnico presso la segreteria della manifestazione, all’interno dello Sporting Darsena Le 
Saline 

ore 10.00 chiusura perfezionamento iscrizioni e consegna del numero di mascone (uno singolo). 

ore 11.00 segnale avviso Veleggiata   

ore 15.00 tempo limite, segue premiazione 

5.   QUOTA D’ISCRIZIONE          

€ 60.00    

€ 40.00 Meteor e minialtura 

la quota di iscrizione comprende un buono equipaggio con costo agevolato per un pranzo presso il 
ristorante Le Saline da presentare al momento della consumazione. 



6.   PERCORSI 

Come da pianetto A, GIRO DELLA PERGOGNOLA, da percorrersi in un maggior numero di giri possibili 
nel tempo minimo di  due ore .        

7.   PARTENZA ED ARRIVO                                                                                                                                                      

La partenza sarà la congiungente  fra la bandiera arancione issata nella Barca Comitato, da lasciare a 
DRITTA e una Boa ARANCIONE da lasciare a SINISTRA. 

Scaduto il targhet di due ore sarà posizionata la linea d’arrivo che sarà tra la  congiungente bandiera 
ARANCIONE posta sulla barca Comitato, da lasciare a DRITTA e una boa GIALLA da lasciare a 
SINISTRA.     

8.   PROCEDURE DI PARTENZA 

Le procedure di partenza saranno comunicate durante il briefing delle ore 10.00 

I tempi di partenza saranno comunicati via VHF sul canale 72 

Nel caso un’imbarcazione partisse anticipatamente subirà una penalizzazione. 

9.   PREMI              

Sarà premiato il primo di ogni gruppo costituito 

Premio a sorpresa overall .  (extra) 

10.   TEMPO LIMITE           

LA LINEA DI ARRIVO SARà TOLTA DOPO L’ULTIMO ARRIVATO NON Più TARDI DELLE ORE 15.00                                                                                     

11.  RESPONSABILITA’ 

Il Comitato organizzatore declina ogni responsabilità per qualsiasi danno che possa derivare a persone o cose 
in mare e a terra, in occasione della Veleggiata. Gli armatori o chi per essi sono i diretti responsabili 
dell’ormeggio dell’imbarcazione e della validità delle cime utilizzate. Tutte le persone imbarcate che 
partecipano al campionato lo fanno sotto la loro responsabilità.    

         

 
La tessera DIPORTO, ha un costo di € 20.00 e  sarà valida per tutte le Veleggiate a cui parteciperete 
nel 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  
                                

 

 

 

 

Percorso VELEGGIATA IN LAGUNA    PIANETTO  A 

 

 

 

 

 



MODULO di ISCRIZIONE 
Prego iscrivere lo Yacht   ……………………………….…………………LOA  _______ ( lunghezza fuori tutto 
espressa in meri e centimetri  esclusi pulpiti e bompressi ,timoni, …) 

Numero Velico        ………………..Colore scafo       ……………………………………… 

Armatore   .………………………………………...… tel   ……………………tess.FIV…………….. 

Indirizzo     ……………………………………………………………………… 

e-mail     ……………………………………………Circolo di appartenenza    ………………………………………… 

 Cognome e nome N° tess. FIV Circolo    

Timoniere 

 

    

Equipaggio 

 

    

Equipaggio 

 

    

Equipaggio 

 

    

Equipaggio 

 

    

Equipaggio 

 

    

Equipaggio 

 

    

Equipaggio 

 

    

Equipaggio 

 

    

DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ 
Con l’iscrizione alla regata dichiaro di assumermi ogni responsabilità riguardo le qualità marine del mio yacht, le sue dotazioni di 
sicurezza e le attrezzature di ormeggio, comprendenti cime idonee e parabordi. A tale riguardo sollevo da ogni responsabilità IL 
PORTODIMARE e la Darsena SPORTING CLUB, per ogni danno al proprio yacht o a terzi derivante da incuria da parte del diretto 
responsabile che è l’armatore. 
DIFFUSIONE E TRATTAMENTI DEI DATI 

Per le finalità comprese nello statuto sociale, il consenso al trattamento dei dati, non è necessario si sensi dell’art.6 del 
GDPR ,ma per le finalità di promozioni pubblicitaria e di Marketing, il trattamento potrà avvenire solo con apposito 
consenso, pertanto: 
Presto il consenso _______  Nego il consenso ________ per l’eventuale diffusione dei dati personali anagrafici 
conferiti tramite l’iscrizione alle Manifestazioni.   
 
Firma……………………………………………………………………Data,,,,,, 



MODULO DI RICHIESTA   RATING  FIV 

AUTODICHIARAZIONE 
ARMATORE (si prega di scrivere in modo chiaro)  

                  

   Cognome e nome: ………………………………………………………….………. 

   Indirizzo:………………….………………………………………………..…… …… 

  Cap e Città : …………………………….…………………………………………….   

  Circolo Velico : ………………..………………………Tessera FIV. …………………………………… 

  E-Mail :....………..……………………..…………….. ….………Telefono…………………. 
 

 

IMBARCAZIONE 
Nome………………………………………………… Numero  Velico………………….. 

Modello/Tipo……………………………………Marca………………………              
Anno di produzione…………………… 
Lunghezza massima LFT:…………………………Larghezza massima…………….. 
 

Dislocamento Kg………..…………. 

Superfice velica totale di bolina Mq…………………………………… 

Gennaker   /  Spi …………..si………  …….no 

Albero carbonio……….……si……………...no………. 

ELICA 

Fissa ……………………………si………………….no                                             

Abbattibile, orientabile………   si………………….no                           

Motore fuori bordo……………..si………………….no 

Dichiaro sotto la mia responsabilità che i dati della presente autodichiarazione sono veritieri 

 

 

 

data ……………………………………      firma ………………………………………………………..     

                                  


