
 

    MARINAIO A 4 ZAMPE 

  PROGRAMMA E REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 

PROGRAMMA:  

Sabato 11 settembre 2021 presso il BAR IN DIGA saranno aperte le iscrizioni per la manifestazione 

“MARINAIO A 4 ZAMPRE”. 

Nel pomeriggio dalle ore 15.00 conferenza con medici veterinari della Clinica Veterinaria Arcella 

rappresentata dal Dott. Venturini Roberto e colleghi relativamente alla vita in barca dei nostri pet. 

Dalle 16.00 dimostrazione in mare con conduttori e cani da salvataggio della SCUOLA ITALIANA 

CANI SALVATAGGIO responsabile Andrea Schiavon e del Centro Sportivo Cinofilo 6 Zampe asd 

responsabile Dott.sa Venturini Federica. 

A seguire dimostrazioni di obedience ed agility, consigli sulla gestione di educazione del cane. 
Alle ore 19.30 cena presso il BAR IN DIGA ( contributo € 20.00 a persona). 

Domenica 12 settembre alle ore 10.30 si terrà un briefing presso il Bar della darsena Mosella e verrà inoltre 

effettuata una diretta Facebook.  

La manifestazione velica verrà fatta Domenica 12 settembre 2021 alle ore 13.00 il percorso sarà un 

triangolo a vertici fissi con partenza nei pressi della Diga Sud di Chioggia. 

REGOLAMENTI: Le norme NIPAM per prevenire gli abbordi in mare e la normativa Manifestazioni 

veliche del Diporto della Fiv, il "Regolamento della Manifestazione velica da diporto", "Istruzioni 

della Manifestazione velica da diporto". 

Le successive comunicazioni del Comitato Organizzatore esposte presso il bar Diga, almeno due 

ore prima del segnale di partenza. 

Dotazioni di sicurezza come da norme di legge per la navigazione da diporto.  

AMMISSIONE: Sono ammesse tutte le imbarcazioni monoscafo a vela che rispondano ai requisiti 

della sicurezza di navigazione in ogni condizione.  

Le imbarcazioni dovranno risultare in regola con le Norme di Legge per la navigazione da diporto 

entro le 12 miglia dalla costa.  

Oltre l’equipaggio dovrà essere a bordo un’animale, cane o gatto o altro.  

CLASSI: Le imbarcazioni saranno suddivise per classi omogenee in base alle caratteristiche ed alla 

lunghezza al galleggiamento. Qualora non si raggiungesse il numero di tre imbarcazioni per classe, 

le stesse verranno inserite nella classe più omogenea.  



NOTE PARTICOLARI: Durante la veleggiata non è consentito l’uso di Tangoni, Bompressi e 

Spinnakers e qualsiasi vela non inferita, pena la squalifica. 

ISCRIZIONE: Dovrà pervenire debitamente compilata e sottoscritta alla Segreteria dello PDM via 

mail o fax entro le ore 10.00 di giovedì 9 settembre 2021, accompagnata dalla dichiarazione di 

responsabilità/privacy e quota d’iscrizione.  

La quota unica per tutte le classi, è di € 50,00, corrisposta in contanti o mediante assegno o 

bonifico intestato a: IL PORTODIMARE ASD Via G. Acerbi 3 Padova   

                                       IBAN: IT36 K087 2812 1050 0000 0022 527                                                                                                                                                                                                                                    

La quota non è rimborsabile. Una barca, per risultare iscritta, dovrà regolarizzare la propria 

iscrizione almeno 2 ore prima dell’inizio della prova; pena l’esclusione dalla manifestazione.  

ISTRUZIONI, PERCORSO ED ORARIO: per le unità a vela il percorso sarà un triangolo a vertici fissi 

indicato nelle “Istruzioni” che verranno consegnate all’atto del perfezionamento dell’iscrizione. 

La partenza è prevista alle ore 13.00.  

ASSICURAZIONI: Tutte le imbarcazioni dovranno essere in possesso dell’assicurazione RC con 

estensione “regate”, comunque obbligatoria indipendentemente dai cavalli fiscali della loro 

motorizzazione.  

PREMIAZIONI: al primo classificato di ogni Classe o Raggruppamento, al secondo classificato se 

presenti almeno cinque imbarcazioni, al terzo classificato se presenti sette o più imbarcazioni. Le 

premiazioni saranno effettuate presso la Darsena Mosella. 

Sarà premiata la foto più bella – divertente -particolare – dei nostri amici pet scattata durante la 

manifestazione velica e motoristica ad insindacabile giudizio della giuria. 

Al termine delle premiazioni verrà offerto agli equipaggi un rinfresco, il tutto nel rispetto delle 

normative anti COVID 19. 

EQUIPAGGIAMENTO: Tutte le imbarcazioni dovranno portare sulla randa o sul corrimano (ben 

visibile dalla parte dove il Comitato organizzatore prenderà gli arrivi) il numero velico assegnato 

dalla F.I.V. o quello rilasciato dal Circolo organizzatore. 

Le imbarcazioni che all’arrivo risultassero sprovviste di tale numero non verranno classificate a 

meno che non si facciano adeguatamente riconoscere.  

Le imbarcazioni, inoltre, dovranno essere equipaggiate con le dotazioni di bordo prescritte dalla 

legislazione vigente.  

Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sugli skippers in caso di incidenti o di contestazioni da parte 

delle Autorità Marittime, per mancata osservazione delle norme previste.  

RACCOMANDAZIONI: Le comunicazioni radio durante la manifestazione saranno sul canale 71 

VHF. 

In caso di ritiro, è fatto obbligo ai concorrenti di avvisare immediatamente il comitato a mezzo 

radio o telefonicamente, in modo tale che l’organizzazione abbia sempre il numero delle 

imbarcazioni ancora presenti in mare.  



Il nominativo radio sarà: Comitato Manifestazione “Marinaio a 4 zampe”.  
 "Le attività di regate dovranno essere svolte secondo le disposizioni che i Comitati Organizzatori 
attiveranno e a cui i partecipanti alle attività di regata sono consapevoli delle prescrizioni in materia di 
contenimento e contrasto della diffusione del COVID 19, inserite nel protocollo della Federazione Italiana 
Vela, che si impegnano a seguire scrupolosamente, sotto la vigilanza del Comitato Organizzatore.  

TESSERAMENTO: Qualora non sia posseduta la tessera FIV, è possibile sottoscrivere la tessera 

Diporto Velico che prevede la copertura assicurativa e non serve l’obbligo di visita medica Il 

Comitato Organizzatore    

 

 Il consiglio direttivo de Il Portodimare asd 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



MODULO DI ISCRIZIONE 
                 (si prega di scrivere in stampatello e anticipare via mail)  
 
 

     MARINAI A QUATTRO ZAMPE 
 
 
Prego iscrivere lo yacht…………………………………….………………………..  
 
Appartenente:  Classe  numero velico …………………  
 
società…….……………………………Animale a bordo………………...  
 
armatore………………………………………………..… tel………………………  
 
indirizzo ……………………………………………………………………… 
 
 

timoniere……………………………………… ……Tessera FIV…………………..  

 
Equipaggio…………………………………………..Tessera FIV…………………..  
 
Equipaggio…………………………………………..Tessera FIV…………………..  
 
Equipaggio…………………………………………..Tessera FIV…………………..  
 
Equipaggio…………………………………………..Tessera FIV…………………..  
 
Equipaggio…………………………………………..Tessera FIV…………………..  
 

Durante la manifestazione saranno garantite le disposizioni sanitarie nazionali di prevenzione 
Covid-19 e verranno adottate tutte le misure previste dalle Autorità Sportive al fine di svolgere la 
manifestazione in totale sicurezza 
 
 
 

Data…………………….                                   Firma del timoniere o armatore 

 

 
DIFFUSIONE E TRATTAMENTI DEI DATI 

Presto il consenso _  Nego il consenso _ per l’eventuale diffusione dei dati personali anagrafici conferiti tramite 

l’iscrizione alle regate. 

 

 

        FIRMA 
 

 

 

 


