Accetto di sottopormi al Regolamento di
Regata W.S. alle disposizioni della Federazione
Italiana Vela sotto la Giurisdizione della quale
la presente Veleggiata viene corsa, alle
Istruzioni della Veleggiata e al Regolamento
di Classe per le regate e veleggiate a rating
FIV. Il sottoscritto dichiara esplicitamente di
assumere a proprio carico ogni e qualsiasi
responsabilità per danni che dovessero
derivare a persone od a cose di terzi, sia
in terra che in mare, in conseguenza della
partecipazioni alla regata alla quale con il
presente modulo di iscrive.
Data .................................................................
Firma ...............................................................
.
DIFFUSIONE E TRATTAMENTI DEI DATI

Un Uomo e una donna in vela
Con la partecipazione di:

Settembre 2019

MARINA SANTELENA

PROGRAMMA

7 Settembre

ore 20.00 cena di gala
a Buffet e Musica

8 Settembre

ore 13.00 Regata Lui&Lei
ore 18.00 Premiazione
- PER INFO -

info@ycvenezia.com | +39 340 4728658

portodimare@libero.it | +39 329 9177562

Presto il consenso
Nego il consenso
Per l’eventuale diffusione dei dati anagrafici
conferiti tramite l’iscrizione alle regate.
FIRMA .............................................................

Si Ringrazia: Hotel Luna Baglioni, Venice | Hotel Ca’ Sagredo, Venice
Hotel Centurion, Venice, Hotel Londra Palaca, Venezia
Rifugio Orso Bruno, Val di Sole Trentino

Un Uomo e una donna in vela

AVVISO DI VELEGGIATA

REGOLAMENTO

ORGANIZZAZIONE : Yacht Club Venezia S.S.D.arl,
Il Portodimare asd con il supporto del Marina
Sant’Elena - VE _ email: info@ycvenezia.com, il
portodimare@libero.it

SUDDIVISIONE CLASSI : Le imbarcazioni

DATA E AMMISSIONE: La regata verrà corsa
DOMENICA 8 settembre ore 13.00, con partenza
nelle acque antistanti il Lido di Venezia. Sono
ammesse le imbarcazioni monoscafo in regola con
le annotazioni di sicurezza per la navigazione e per
ragioni organizzative fino al raggiungimento delle
60 imbarcazioni .
PERCORSO : Triangolo a vertici fissi, da percorrersi
due volte, nelle acque antistanti il Lido di Venezia o
percorso costiero.
TESSERAMENTO: È obbligatorio il tesseramento
FIV valido per il 2019 (diporto) o superiore.
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 100,00 per le imbarcazioni
fino a 12 mt - € 120,00 oltre. La quota d’iscrizione
comprende le maglie omaggio per la coppia e la
cena al sabato sera.
ISCRIZIONI: Le iscrizioni dovranno pervenire
presso la segreteria_email: info@ycvenezia.com, il
portodimare@libero.it
REGOLAMENTO : Le istruzioni di Veleggiata saranno
a disposizione sabato 7 settembre al momento del
perfezionamento dell’iscrizione. Non sono ammesse
vele non inferite (spinnaker, Mps, gennaker, Cod 0
ecc.)

verranno suddivise in base alla lunghezza fuori
tutto. Verranno suddivise in due categorie.
Categoria
Alfa		
Bravo		
Charlie
Delta 		

LOA
Da mt. 6.00 fino mt 7.99
Da mt. 8.00 fino mt 9.99
Da mt. 10.00 fino a mt 11.99
Da mt 12 a oltre

Le classifiche saranno in tempo reale compensato
applicando il rating FIV. A tale scopo bisogna
compilare il modulo d’iscrizione in tutti i suoi dati
ed inviarlo al più presto alle segreterie.

COMUNICAZIONI : Il canale VHF è il 72.
PREMIAZIONI : La premiazione verrà effettuata

domenica dopo la veleggiata. Saranno premiati i
primi tre classificati di ogni classe.

INTRATTENIMENTI : Sabato sera alle ore

20.00 per tutti i partecipanti sarà organizzata una
cena presso la Scuola Navale Militare Francesco
Morosini. La quota di partecipazione alla festa per
gli equipaggi (Lui&Lei) è compresa nell’iscrizione
alla veleggiata. Per gli amici che volessero
partecipare la quota è di € 25,00. Gli interessati
sono pregati di segnalare la propria adesione
telefonando ai numeri :
Mirko Sguario +39 340 4728658,
Emilia PDM +39 329 9177562

LUI & LEI
8 settembre 2019
MODULO DI ISCRIZIONE
PREGO ISCRIVERE IMBARCAZIONE
Nome: ...................................................................................
Modello: .............................................................................
Lunghezza fuori tutto (LFT): ...........................................
(metri centimetri)
Larghezza: ...........................................................................
(metri centimetri)
Elica: ....................................................................................
(fissa, abbattibile, motore fuoribordo)
Anno di costruzione: .......................................................
Superficie Velica: ...............................................................
(metri e centimetri quadri Randa + Genoa)
Dislocamento: ...................................................................
(Kilogrammi)
Armatore:
Cognome e nome:...............................................................
Tessera F.I.V..........................................................................
Mail.......................................................................................
Club......................................................................................

GENERALITA’ DEI REGATANTI
LUI

COGNOME ....................................................................................
NOME ...............................................ETÀ.......................................
VIA ...................................................................................................
CAP/CITTA’ ....................................................................................
TEL. ................................................TESS.FIV. .................................

LEI

COGNOME ....................................................................................
NOME ...............................................ETÀ.......................................
VIA ...................................................................................................
CAP/CITTA’ ....................................................................................
TEL. ................................................TESS.FIV. .................................

