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PROGRAMMA

- PER INFO - info@ycvenezia.com | 
(+39) 340 4728658 - (+39) 346 1827428

ilportodimare.asd@gmail.com | (+39) 329 9177562

Accetto di sottopormi al Regolamento di Regata W.S. 
alle disposizioni della Federazione Italiana Vela sotto la 
Giurisdizione della quale la presente regata 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 partecipazione alla regata alla quale con 
il presente modulo si iscrive.

Data .................................................................

Firma ................................................................

DIFFUSIONE E TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

 Presto il consenso 
 Nego il consenso

Per l’eventuale diffusione dei dati anagrafici conferiti 
tramite l’iscrizione alle regate.

FIRMA .............................................................

3 Settembre 
ore 20.00 cena di gala presso 

la Scuola Navale Militare Francesco Morosini
con intrattenimento musicale

4 Settembre
ore 13.00 Regata Un Uomo e una Donna in vela 

ore 18.00 premiazione al Marina Sant’Elena

Settembre 2021
MARINA SANT’ELENA

Settembre 202244 MARINA SANT’ELENA

GENERALITA’ DEI PARTECIPANTI

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

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

Con la partecipazione di:

IO & TE - Un Uomo e una Donna in vela
Un Uomo e una Donna in ve

la

Regata
44 settembre  settembre 20222022  



 

BANDO DI REGATA

ORGANIZZAZIONE: 
Yacht Club Venezia S.S.D.arl, Il Portodimare asd, con 
il supporto del Marina Sant’Elena

DATA E AMMISSIONE: 
la regata verrà corsa DOMENICA 4 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, assicurazione secondo Normativa FIV 
con estensione alle regate, come da Normativa FIV. 
Per ragioni organizzative le iscrizioni si chiuderanno 
al raggiungimento di 60 imbarcazioni. Non sono 
ammesse vele non inferite (spinnaker, Mps, gennaker, 
Cod.0 ecc).

PERCORSO: 
Quadrilatero, nelle acque antistanti il Lido di Venezia 
o percorso costiero

TESSERAMENTO: 
È obbligatorio il tesseramento FIV valido per il 2022.

QUOTA DI ISCRIZIONE:  
€ 110,00 per le imbarcazioni fino a 12 mt - 
€ 130,00 oltre. La quota d’iscrizione comprende le 
maglie omaggio per la coppia, la cena al sabato 
sera, e l’ormeggio al Marina Sant’Elena per la notte 
di sabato 3 settembre. Per le imbarcazioni che 
vogliono pernttare anche altre notti e prevista una 
convenzione del 50% al Marina previa prenotazione 
ai seguenti recapiti: T. 041 5202675 - 
mail: sales@marinasantelena.com

ISCRIZIONI: 
Le iscrizioni dovranno pervenire presso le 
segreterie entro il 1 settembre alle ore 17.00 alle 
seguenti mail: info@ycvenezia.com
ilportodimare.asd@gmail.com

REGOLAMENTO: 
La Regata verrà disputata applicando il 
Regolamento di Regata 2021/2024, il presente 
Bando, le Istruzioni di Regata, gli eventuali 
comunicati del C. di R.  
In caso di contrasto prevalgono le Istruzioni, a 
modifica della RRS 63.7. 

SUDDIVISIONE CLASSI: 
Le imbarcazioni verranno suddivise in base alla 
lunghezza fuori tutto, in categorie: 

Categoria LOA    
Alfa  Da mt.  6.00   fino  mt 7.99
Bravo  Da mt.  8.00   fino mt 9.99
Charlie Da mt.  10.00  fino a mt 11.99
Delta   Da mt 12 a oltre

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 71. 
Verrà attivata una comunicazione elettronica con 
i concorrenti che abbiano fornito un numero di 
telefono in grado di ricevere messaggi WhatsApp. 
È responsabilità del concorrente fornire alla 
segreteria indirizzo e-mail e numero di cellulare 

MODULO DI ISCRIZIONE
Prego iscrivere imbarcazione

NOME: ...........................................................................................
MODELLO: ....................................................................................
LUNGHEZZA FUORI TUTTO (LFT): .............................................
(METRI CENTIMETRI)
NUMERO: .......................................................................................

NOME E COGNOME ARMATORE: ............................................
.........................................................................................................
TESSERA F.I.V. ................................................................................
MAIL ................................................................................................
CLUB ...............................................................................................

per abilitare le notifiche, ed accertarsi del corretto 
funzionamento dei propri dispositivi.

PREMIAZIONI: La premiazione verrà effettuata al 
Marina Sant’Elena domenica dopo la regata.
saranno premiati i primi tre classificati di ogni 
classe. Verrà istituito uno speciale Trofeo speciale 
dedicato alle imbarcazioni prodotte dal cantiere 
Beneteau e dal cantiere Italia Yacht.

INTRATTENIMENTI: Sabato sera alle 
ore 20.00  sarà organizzata una cena presso 
la Scuola Navale Militare Francesco Morosini. 
La quota di partecipazione alla festa per gli 
equipaggi (IO & TE - Un Uomo e una Donna in 
vela) è compresa nell’iscrizione. 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 Barbieri (+39) 329 9177562


