
                                                    

Vela x Lei
Raduno Velico

15 Ottobre 2017

CIRCOLO VELICO RIMINESE

INDICAZIONI RADUNO VELICO

1) CIRCOLO ORGANIZZATORE 
Circolo Velico Riminese Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Destra del Porto, 147/A - 47900 Rimini - 
Tel. 0541 - 51227 Fax 0541 - 28777 
e-mail: circolovelicoriminese@fastwebnet.it

2) PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

Rimini, 15 ottobre 2017 partenza acque antistanti  il porto canale alle ore 11:00. 
Alle  ore 14,30 circa si svolgerà il pranzo presso il Circolo Velico Riminese, a cura delle
volontarie dell’Associazione che partecipano all’organizzazione della manifestazione

Quota di iscrizione unica tutte le imbarcazioni = euro 40,00

 
3) IMBARCAZIONI AMMESSE
Cabinati d’altura. Non saranno formate classi in base alla LFT.
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4) DOTAZIONI
Le imbarcazioni  dovranno essere in regola con le dotazioni di sicurezza previste per la
navigazione entro le 6 miglia.

5) COMUNICAZIONI AI CONCORRENTI
I  comunicati  ai  concorrenti  saranno esposti  sulla  bacheca del Circolo.  Al  momento del
perfezionamento dell’iscrizione, gli Armatori sono pregati di segnalare il proprio numero di
telefono cellulare  per  consentire  eventuali  urgenti  comunicazioni  e compilare  la “lista
equipaggio”.
 

6) AREA DELLA MANIFESTAZIONE E SUOI REGOLAMENTI
Il raduno velico si svolgerà nello specchio d’acqua antistante il litorale di Rimini, secondo
i seguenti regolamenti:

-  Normativa Federale per il Diporto 
-  Norme internazionali per Prevenire gli abbordi in Mare (NIPAM) .
-  Dotazioni di sicurezza come da norme di legge per la navigazione da diporto.
- Le  presenti  disposizioni  per  la  manifestazione;  successive  comunicazioni  del

Comitato Organizzatore.

In caso di contrasto tra i predetti regolamenti avranno prevalenza le presenti disposizioni
per la manifestazione che integrano le Norme per Prevenire gli Abbordi in Mare (NIPAM).

7) PERCORSO
Dalla linea di partenza antistante il molo di levante sino ad una boa che verrà posizionata
lungo costa in direzione di Riccione, a circa tre/quattro miglia di distanza dalla partenza
(in relazione all’intensità del vento), e ritorno sino alla testata del molo di levante.
La boa sarà di colore rosso cardinale cilindrica.

8) LINEA DI PARTENZA
Come da pianetto allegato A.

9) MODALITA' DI PARTENZA

10 minuti prima della partenza:    issata bandiera GIALLA possibilmente accompagnata da
segnale acustico e avviso a mezzo radio;

5 minuti prima della partenza: issata  di  una  bandiera  BIANCA  possibilmente
accompagnata  da  segnale  acustico  e  avviso  a  mezzo
radio;

Alla partenza:                  saranno  ammainate  le  bandiere  GIALLA  e  BIANCA
accompagnate  possibilmente  da  segnale  acustico  e
avviso a mezzo radio.

10) ACCETTAZIONE DELLE REGOLE
Nel partecipare ad una manifestazione velica del diporto organizzata nel rispetto delle
presenti disposizioni, ogni partecipante e proprietario di barca acconsente:
(a) ad assoggettarsi incondizionatamente, senza possibilità di ricorso, al rispetto delle
presenti disposizioni;

CIRCOLO VELICO RIMINESE
IINDICAZIONI RADUNO VELICO

VELA X LEI



(b) ad accettare le decisioni assunte dal C.O. relative ad ogni questione sorgente dalle
presenti disposizioni;
(c) a non ricorrere ad altri relativamente alle decisioni assunte dal C.O.
 
11) DECISIONE DI PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE
Una  barca  e  per  essa  I'armatore  o  lo  skipper  è  la  sola  responsabile  di  decidere  di
partecipare o meno alla manifestazione o di continuarla.

N.B. Le imbarcazioni  dovranno avere regolare copertura assicurativa contro terzi
come previsto dalle normative vigenti.

12) PASSAGGIO A BOE ED OSTACOLI
Le imbarcazioni che si trovano fra una boa od un ostacolo ed una o più imbarcazioni,
hanno diritto di spazio per passare od effettuare la virata o strambata se questa manovra
è necessaria.
E'  comunque vietato incunearsi fra una boa od ostacolo ed altra o altre imbarcazioni,
quando si è a meno di 100 metri dalla boa od ostacolo.
Quando  motivi  di  sicurezza  richiedono  che  una  barca  di  bolina  stretta  faccia  un
sostanziale cambiamento di rotta per evitare un ostacolo ed essa intenda virare ma non
possa farlo senza collidere con un'altra barca, essa deve dare un richiamo per avere lo
spazio per tale manovra; prima di virare essa deve dare alla barca richiamata il tempo
per rispondere.

13) LINEA DI ARRIVO 
Come da pianetto allegato B.
La  linea  di  arrivo  sarà  tolta  dopo  l'ultimo  arrivato,  ma  non  più  tardi  delle
ore  14.00.  Chi si ritira è pregato di comunicarlo al C.O sul canale radio VHF della
manifestazione o per telefono (n. 0541 -51227 cell. 3206122525)

14) APPARATO RADIO
Il Canale Radio VHF della manifestazione è il Canale 72.

15) RESPONSABILITÀ
I  concorrenti partecipano al raduno velico  a loro proprio rischio e pericolo  e sotto la
propria  personale  responsabilità.  Ciascuna  barca  e  per  essa  l'armatore  od  un  suo
rappresentante  sarà  il  solo  responsabile  della  decisione  di  partire  o  di  continuare  la
manifestazione. Gli Organizzatori declinano ogni responsabilità per danni che potrebbero
subire le persone o le cose, sia in terra che in mare, in conseguenza della partecipazione
alla  manifestazione.  L'armatore  è  l'unico  responsabile  della  sicurezza  della  propria
imbarcazione e della rispondenza delle dotazioni di bordo alle esigenze della navigazione
d'altura e della salvaguardia delle persone imbarcate e dei naviganti in genere. 

IL COMITATO ORGANIZZATORE

CIRCOLO VELICO RIMINESE
IINDICAZIONI RADUNO VELICO

VELA X LEI



Allegato A

Boe di partenza:
boa 1 arancio;
boa 2 gialla.

La linea di partenza è la linea immaginaria congiungente la boa 1 e la boa 2.
La distanza tra la boa 1 e la boa 2 e di 500 metri circa.
La zona tra la testata del molo e la boa 1 è vietata alla navigazione.
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Allegato B

Boe di arrivo:
boa 1 arancio;
boa 2 gialla.

La linea di arrivo è la linea immaginaria congiungente la boa 1 e la boa 2.
La distanza tra la boa 1 e la boa 2 e di 500 metri circa.
La zona tra la testata del molo e la boa 1 è vietata alla navigazione.
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