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1° Memorial 
Amm. Aleardo Maria Cingolani  

di San Callisto 
 

11 luglio 2021 
 
 

“AVVISO DI VELEGGIATA” 
 ATTIVITA’ PROMOZIONALE FIV  
Manifestazione Velica del Diporto a carattere ludico-

aggregativo. 
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“Le attività del diporto ludico-aggregativo dovranno essere svolte secondo le 

disposizioni in materia di contrasto e contenimento di diffusione del COVID 19 
emanate dalla Federazione che i Comitati Organizzatori attiveranno e a cui i 
tesserati partecipanti si dovranno attenere sotto la vigilanza da parte dello 

stesso Comitato Organizzatore.  
Eventuali casi di COVID 19 che dovessero essere rilevati nel corso della 

manifestazione saranno denunciati dal Comitato Organizzatore ai competenti 
organi sanitari preposti". 

         

1. COMITATO ORGANIZZATORE:  
 CLUB NAUTICO RIMINI A.S.D. – P. le Boscovich, 12- Rimini 
        Tel. 0541 26520- fax 0541 56878 – cnrimini@cnrimini.com 
 CIRCOLO VELICO RIMINESE A.S.D. - Via Destra del Porto, 147/a – Rimini 
 Tel. 0541 51227 – segreteria@cvr-rimini.net 
        YACHT CLUB RIMINI – V.le Ortigara, 78- Rimini 
        Tel. 335 652 0125 - info@ycrn.it  

 LEGA NAVALE ITALIANA – Sezione di Rimini – Via F.lli Leurini, 2 - Rimini 
      Tel. 0541 52168-rimini@leganavale.it 
 CIRCOLO VELICO PUNTO VELA BELLARIVA Lungomare G. di Vittorio 54/F -Rimini 

 Tel. 3701014704 – info@puntovelabellarivadirimini.it 
 CIRCOLO NAUTICO FOSSA DEI MULINI - Viale G. Dati, 11 – Viserba 

 Tel. 0541 735618 cnviser ba@libero.it 
 CIRCOLO VELICO TORRE PEDRERA - Viale San Salvador, 1 –Torre Pedrera 

  Tel. 0541 722240   cvtorrepedrera@gmail.com 
 Ass. VELE AL TERZO info@velaalterzo.it 
 ANMI- Sezione di Rimini - P.le Boscovich, 2- Rimini  

 Con la collaborazione del MARINA DI RIMINI. 
 Con il Patrocinio del COMUNE DI RIMINI. 

  
2. LOCALITÀ E DATA DELLA VELEGGIATA: 
 Rimini, acque antistanti al Porto Canale di Rimini. 

 11 luglio 2021 
 Il campo di Veleggiata sarà specificato nel Briefing.         
        La navigazione oggetto della manifestazione si effettuerà osservando le Norme Internazionali per 

Prevenire gli Abbordi in Mare(NIPAM-COLREG1972) pertanto non si potrà in alcun modo applicare 
il regolamento di Regata World Sailing. 
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3. PROGRAMMA: 

 
 
 
         
 
 
 
 

Non potranno essere dati segnali di avviso partenza dopo le ore 15,00. 
Il C.O. si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare il programma previsto. 
 

4.    ISCRIZIONI: 
Le preiscrizioni, molto gradite, dovranno pervenire alla segreteria del Circolo Velico Riminese entro 
le ore 19,00 del 9 luglio 2021 utilizzando l’apposito modulo, incluso al presente Avviso di 
veleggiata inviandolo via mail all’indirizzo segreteria@cvr-rimini.net, allegando il bonifico eseguito 
alle seguenti coordinate: IBAN IT 42 G 03069 09606 100000133877 presso INTESA SAN PAOLO, 

 intestato al Circolo Velico Riminese ASD causale: “Trofeo Città di Rimini 2021-VELEGGIATA 
ALTURA + nome e cognome”. 

 Le iscrizioni andranno perfezionate entro le ore 12,00 del 10 luglio. 
 Potranno essere accettate le iscrizioni oltre il termine stabilito per la pre-iscrizione, in tal caso la 

tassa d’iscrizione subirà un aumento del 30%. 
 Per informazioni contattare le segreterie: 
 CIRCOLO VELICO RIMINESE A.S.D. 0541 51227 – segreteria@cvr-rimini.net 
        CLUB NAUTICO RIMINI  0541 26520- cnrimini@cnrimini.com   

 
5. IMBARCAZIONI AMMESSE – RAGGRUPPAMENTI-AMMISSIBILITÀ 

La manifestazione è aperta alle imbarcazioni d’altura in possesso delle documentazioni prescritte 
per la navigazione da diporto e della prevista copertura assicurativa complete di interni da crociera 
e dotate di almeno tre delle seguenti attrezzature: 
• rolla-fiocco o garrocci 
• rolla randa 
• albero armato in testa e non rastremato 
• elica a pale fisse 
• salpancora fisso adeguato 
• vele a bassa tecnologia (dacron) 
• ponte in teak 
• anzianità superiore a dieci anni 
La veleggiata si svolgerà esclusivamente a Vele Bianche e non sarà pertanto ammesso l’uso di 
spinnaker, gennaker, di qualsiasi vela di prua non inferita, tangoni, bompressi e buttafuori vari.  
 

10/07 Chiusura iscrizioni Ore 12,00 

10/07 Briefing-  presso Circolo Velico Riminese  Ore 18,30 

11/07 Inizio Veleggiata Ore 11,00 

11/07 Premiazioni presso Club Nautico Rimini Ore 19,00 
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Le imbarcazioni verranno suddivise in più raggruppamenti tenendo conto delle caratteristiche di 
ciascuna imbarcazione, della LFT, come segue: 

 Classe Zero-Piccoli cabinati fino a mt 6,50  
 Classe Alfa da mt 6,51 a mt 9.40  
 Classe Bravo da mt 9.41 a mt 10.25  
 Classe Charlie da mt 10.26 a mt 12.00  
 Classe Delta oltre 12.01  

Tutte le imbarcazioni dovranno essere dotate: 
• Assicurazione RCT. 
• VHF ricetrasmittente.   

 L'ammissibilità delle imbarcazioni ed il loro collocamento nei vari gruppi, sarà decisa dal 
Comitato  Organizzatore che potrà verificare quando lo riterrà opportuno, l'esatta 
corrispondenza dei dati dichiarati.  
Saranno consegnati dei numeri identificativi da esporre, la loro mancata esposizione potrà 
comportare l’esclusione dalla veleggiata. 

 
6. TASSA D’ISCRIZIONE  
 Le quote di iscrizione sono le seguenti: 

 VELEGGIATA CLASSE Zero    fino a mt.   6.50         Euro   40,00 
 VELEGGIATA CLASSE Alfa      fino da mt. 6,51 a mt.  9.40      Euro   60,00 
 VELEGGIATA CLASSE Bravo/Charlie      da mt. 9,41 fino a mt. 12,00    Euro   90,00 
 VELEGGIATA CLASSE Delta                       oltre mt.   12,01                                 Euro 120,00 

I documenti da presentare al momento del perfezionamento della pre-iscrizione o iscrizione 
sono:  

 Il modulo d’iscrizione compilato in tutte le sue parti. 
 Tesseramenti FIV per il diporto per ogni membro dell’equipaggio (senza obbligo di certificazione 

medica). 
 Contratto e tagliando valido dell’Assicurazione dell’imbarcazione con copertura assicurativa 

contro terzi.  
 Quant’altro previsto dalla legislazione vigente.  
 Moduli autocertificazione Anticovid compilati e firmata da ogni membro dell’equipaggio. 

 
7.  REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO PER LA MANIFESTAZIONE:  

 Normativa Federale per il Diporto 
 Norme internazionali per Prevenire gli abbordi in Mare (NIPAM – COLREG 1972). 
 Dotazioni di sicurezza come da norme di legge per la navigazione da diporto. 
 Avviso di Veleggiata 
 Comunicazioni del Comitato Organizzatore 

La veleggiata sarà percorsa senza l'utilizzo di spinnaker, gennaker, tangoni, bompressi e 
buttafuori vari. 
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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- COLREG  
1972), pertanto non si potrà in alcun modo applicare il Regolamento di Regata World Sailing. 
 

8.  ARRIVO, CLASSIFICHE E PREMI 
 All’arrivo il C.O. stilerà la classifica delle singole classi.   

 Saranno premiati i primi classificati di ogni classe e/o raggruppamento e il primo assoluto.  
Il C.O. si riserva la possibilità di istituire premi aggiuntivi. 
 

9.  PERCORSO 
 Il percorso verrà indicato durante il Briefing che si terrà sabato 10 luglio alle 18.30 presso la sede 

del Circolo Velico Riminese. 
Chi dovesse ritirarsi dovrà comunicarlo al C.O sul canale radio VHF della manifestazione o per 
telefono. 

 
10. FACILITAZIONI ED OSPITALITÀ 
 Le imbarcazioni partecipanti, che ne necessitino, previa anticipata richiesta godranno 

dell'ospitalità gratuita, presso il Marina di Rimini, dal 10 al 12 luglio.   
 
11.  IMMAGINE E MEDIA 

 Nel partecipare all’evento, gli equipaggi ed i loro ospiti concedono all’Autorità Organizzatrice ed ai 
suoi Sponsor il diritto e l’autorizzazione a pubblicare e/o divulgare, in qualsiasi maniera, riprese 
fotografiche e filmati di persone ed imbarcazioni, realizzati durante l’evento, per un’eventuale 
produzione di materiale pubblicitario e/o comunicati stampa. 

 
12. PUBBLICITÀ 
 Nessuna restrizione, purché non in contrasto con l'eventuale Sponsor della Manifestazione. II 

Comitato Organizzatore potrà vietare l'esposizione di qualsiasi tipo di pubblicità a suo 
insindacabile giudizio. 

 
13.  RESPONSABILITÀ E DECISIONE DI PARTECIPARE 

L’Autorità Organizzatrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi danno che potrebbe 
derivare a persone o cose, sia in mare sia in terra, prima, durante e dopo la veleggiata, o in 
conseguenza della Veleggiata stessa. 
I concorrenti partecipano alla Veleggiata a loro rischio e pericolo e sotto la loro personale 
responsabilità.  
Il fatto che un’imbarcazione sia stata ammessa alla Veleggiata, non rende l’Autorità Organizzatrice 
responsabile della sua attitudine a navigare. 
La sicurezza della barca e del suo equipaggio è responsabilità unica e non trasferibile del 
comandante, dell’armatore, di un suo rappresentante o dello skipper, che deve fare del suo meglio  
 



                               
                         

TROFEO CITTA’ DI RIMINI 
1° Memorial Amm. Aleardo Maria Cingolani di San Callisto 

 

SAILING DAY 2021 
VELEGGIATA                                                                                                                     

    6 
 

 
per assicurarsi delle buone condizioni dello scafo, dell’alberatura, delle vele, del motore ausiliario, 
di tutta l’attrezzatura ed equipaggiamento. 
Lo stesso deve inoltre assicurarsi che tutto l’equipaggio sia idoneo a partecipare e sappia dove si 
trovi l’equipaggiamento di sicurezza e come debba essere utilizzato. 
Compete ad ogni concorrente la responsabilità personale di indossare un mezzo di galleggiamento 
individuale adatto alle circostanze. 
Spetta unicamente al responsabile di ciascuna barca decidere o meno di partire o continuare la 
veleggiata. 
 

14.  SICUREZZA 
Ogni imbarcazione deve avere a bordo le dotazioni di sicurezza previste dalla Normativa vigente. 
Spetta ad ogni partecipante la responsabilità personale di indossare un mezzo di galleggiamento 
individuale adatto alle circostanze. 
Una barca deve dare tutto l'aiuto possibile, ad ogni persona o naviglio in pericolo. 
 

15.  CORRETTO NAVIGARE 
Una barca ed il suo armatore devono navigare nel rispetto dei principi di sportività e correttezza. 
 

16.  ALTRE NORME 
Il Comitato Organizzatore deciderà in via definitiva la rispondenza delle caratteristiche delle barche 
richieste dall' “Avviso di Veleggiata”. In tal caso, gestirà direttamente la manifestazione 
in mare e dirimerà eventuali controversie ai soli fini dello svolgimento della manifestazione 
secondo lo spirito di una navigazione sportivamente corretta; le sue decisioni saranno per tutte le 
parti interessate inappellabili. 
L'iscrizione alla Veleggiata comporta l'accettazione senza riserve di tutte le regole, norme e 
regolamenti qui descritti e di quanto previsto nella specifica Normativa per l’attività del Diporto. 
 

17.  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; 
(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. 
 

18.  SEGNALI DI PARTENZA 
Verrà issata una bandiera GIALLA accompagnata da segnale acustico 10 minuti prima della 
partenza e verrà issata una bandiera BIANCA accompagnata da segnale acustico 5 minuti prima 
della partenza. 
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Alla partenza saranno ammainate le bandiere GIALLA e BIANCA accompagnate da un segnale 
acustico. 
 

19. 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. 
 

20.  SPAZIO PER VIRARE AD UN 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. 
 

21.  ANCORA E MOTORE FUORIBORDO 
Dal momento del segnale di partenza in poi l'ancora non dovrà essere esposta a prua o sporgere 
dallo scafo e i motori fuoribordo dovranno essere stati rimossi o mantenuti in posizione verticale.  
 

22.  AVVISI AI CONCORRENTI 
Queste regole sono emanate dal Comitato Organizzatore che si riserva il diritto di modificarle, 
abrogarle o di aggiungerne altre in un qualunque momento, fino alla partenza della veleggiata, 
Eventuali comunicati, verranno pubblicati sul gruppo wathsapp creato per l’evento. E’ importante 
indicare, sulla domanda di iscrizione, un numero di cellulare che verrà inserito nel gruppo 
Wathsapp e salvare sulla rubrica il num. 3287251154, per ricevere le comunicazioni. 
  

23. COMUNICAZIONI VHF 
Tutte le comunicazioni radio avverranno sul canale 72 VHF.  
 

                                                                                                    IL COMITATO ORGANIZZATORE 
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MODULO DI ISCRIZIONE  
VELEGGIATA 

MODELLO DA RIMETTERE DEBITAMENTE COMPILATO, SOTTOSCRITTO E CORREDATO DEGLI ALLEGATI 
A:                CIRCOLO VELICO RIMINESE   VIA DESTRA DEL PORTO, 147/A   47921 RIMINI 

Telefono: 0541-51227 e-mail: segreteria@cvr-rimini.net - www.circolovelicoriminese.com 
 

 
 
 

 
1)  ARMATORE-Nome e Cognome: 
_______________________________________________________________________________________ 
Luogo e Data di nascita: 
_______________________________________________________________________________________  
Indirizzo: 
_______________________________________________________________________________________ 
Telefono per gruppo whatsapp:                                                                Mail: 
 
______________________________________________________________________________________ 
Circolo nautico/velico di appartenenza: 
_______________________________________________________________________________________     
2) SKIPPER -Nome e Cognome:  
_______________________________________________________________________________________ 
Indirizzo e telefono: 
_______________________________________________________________________________________ 
3) DATI IMBARCAZIONE:     

        
Tipo ___________________________________ cantiere _______________________ anno costr. ________ 

disloc. ____________ lungh. f.t. _________________ Sup. velica ______________ pescaggio ____________       

colore dello scafo _______________________ eventuali numeri velici    _____________________________  

4) DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' E RICHIESTA D'ISCRIZIONE 

Il sottoscritto dichiara di accettare il RRS 2021-2024 e le altre norme che disciplinano questa manifestazione e di non adire 
le vie legali, per qualsiasi motivo, ma di accettare incondizionatamente il giudizio dei C.O. per quanto concerne la disciplina 
sportiva. Dichiara inoltre di essere a conoscenza che ogni concorrente, una volta partito, deve sapere di poter contare 
unicamente sui propri mezzi di sicurezza, oltre che sui mezzi di soccorso dei quali dispongono normalmente le Autorità 
Governative per qualsiasi navigante e che gli Organizzatori non assumono alcuna responsabilità per qualsiasi danno possa 
derivare a persone o cose sia in mare che in terra in occasione della veleggiata. I concorrenti partecipano a proprio rischio 
e pericolo e sono responsabili della propria decisione di "partire" o di "continuare" la veleggiata. Il fatto che  

 
Nome Imbarcazione ______________________________________________ 
 
Classe ____________________________________________________________  
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un'imbarcazione sia stata ammessa alla veleggiata e fatta partire, non rende gli organizzatori responsabili della sua idoneità 
a navigare sul percorso della veleggiata stessa. 
 

C H I E D E 
Di essere ammesso alla veleggiata “TROFEO CITTA’ DI RIMINI – SAILING DAY 2021  e  1° Memorial 
Amm. Aleardo Maria Cingolani di San Callisto” ed allega alla presente: 

   quota di iscrizione di € ___________________  
   elenco equipaggio 
   copia assicurazione  
   moduli autocertificazione Anticovid compilati e firmata da ogni membro dell’equipaggio 

LISTA EQUIPAGGIO – CREW LIST 
COGNOME  
 

NOME RUOLO 
 

TESSERA FIV 
 

1)    
2)    
3)    
4)    
5)    
6)    
7)    
8)    
9)    
10)    
11)    
12)    

In ottemperanza agli obblighi imposti dal legislatore a tutela della Privacy (art. 13 e 14 del Reg. UE 679/2016 (GDPR) si informa che i Suoi dati vengono 
raccolti al fine di adempiere all’iscrizione e partecipazione alla veleggiata. I dati saranno elaborati tramite strumenti manuali, informatici e telematici. Il 
conferimento dei dati ha natura facoltativa. I dati potranno essere messi a conoscenza delle Autorità Federali, del C.O. e di altri soggetti coinvolti 
nell’organizzazione della veleggiata. Tutti i dati sopra indicati saranno forniti dall’interessato stesso e verranno trattati dal C.O con le modalità previste 
dall’art. 5 del Reg. UE 679/2016 anche con l’ausilio di strumenti elettronici, da personale designato quale Responsabile del trattamento in conformità a 
quanto previsto dall’art. 28 del Reg. UE 679/2016 nonché da incaricati del trattamento designati, istruiti e formati in conformità a quanto previsto dalla 
normativa vigente. Tutti i dati personali che la riguardano saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al 
conseguimento delle finalità indicate ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 (Codice della privacy. A norma dell'art. 7 del Codice ha diritto di avere conferma 
dell'esistenza o meno di Suoi dati presso di noi; di ottenere aggiornamento, rettifica o integrazione dei dati o loro blocco/cancellazione per violazione di 
legge o cessata necessità di conservazione; di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Titolare del trattamento è il C.O. Il sottoscritto dichiara infine di 
essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, che i dati personali sono obbligatori per 
l’iscrizione e che, ove non venissero conferiti, non potrà essere ammessa la partecipazione alla regata. 
Il sottoscritto autorizza la pubblicazione dei risultati delle regate e delle immagini riprese durante lo svolgimento della manifestazione per uso 
promozionale delle attività del C.O. Tali immagini potranno essere esposte nei locali dell’Associazioni, facenti parte del C.O, pubblicate su opere editoriali 
(brochure, libri, manifesti etc., inserite in cd promozionali o sul sito internet e sulla pagina Facebook delle Associazioni. Ne vieta altresì l’uso in contesti 
che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. L’utilizzo delle immagini sono da considerarsi in forma gratuita. 
 
 
Data__________________________________ Firma_____________________________________________________ 
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PROTOCOLLO DI SICUREZZA 

EMERGENZA COVID-19 
ALLEGATO 3- AUTOCERTIFICAZIONE (Maggiorenne) 

 
ATLETA  
 
COGNOME NOME____________________________________________________________ 
 
SOCIETA’ ___________________________________________________________________ 
 
Tessera FIV n°_______________________________________________________________ 

 
D I C H I A R A 

 

 Di provvedere quotidianamente a misurare la temperatura corporea riscontrando che que-
sta sia inferiore a 37,5° C. 

 Di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere nel proprio domicilio in presenza di febbre 
oltre i 37,5° C o altri sintomi influenzali. 

 Di essere a conoscenza del fatto che se dovessero insorgere sintomi influenzali o febbrile, 
occorre rientrare immediatamente al proprio domicilio, e non permanere all’interno dell’im-
pianto sportivo. 

 Di non aver avuto contatti diretti con soggetti risultati positivo al COVID-19 

 Di non aver effettuato viaggi da e per luoghi che hanno comportato un periodo di Quaran-
tena. 

 Di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni, in primis il distanziamento interpersonale, 
ed osservare le regole di igiene attraverso il lavaggio frequente delle mani e l’adozione di 
tutte quei comportamenti corretti dal punto di vista dell’igiene. 

 
             ___ \ ___ \ 2021                                                                   

      
                                  
Firma 

 
____________________________ 
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PROTOCOLLO DI SICUREZZA 

EMERGENZA COVID-19 
ALLEGATO 3- AUTOCERTIFICAZIONE (Minore) 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ____________________________________________ esercente la 
patria potestà del minore: 
 
COGNOME NOME____________________________________________________________ 
 
SOCIETA’ ___________________________________________________________________ 
 
Tessera FIV n°_______________________________________________________________ 

 
D I C H I A R A   C H E 

 Provvederà quotidianamente, o lo farà fare a chi di dovere, alla misurazione della temperatura 
corporea, al minore riscontrando che questa sia inferiore a 37,5° C. 
 

 Di essere a conoscenza dell’obbligo di dover tenere il minore nel proprio domicilio in presenza 
di febbre oltre i 37,5° C o altri sintomi influenzali. 
 

 Di essere a conoscenza del fatto che se al minore dovessero insorgere sintomi influenzali o 
febbrili, occorre farlo rientrare immediatamente al proprio domicilio e non farlo permanere 
all’interno del Centro Sportivo. 
 

 Che la famiglia non ha avuto contatti diretti con soggetti risultati positivo al COVID-19. 
 

   Che la famiglia non ha effettuato viaggi da e per luoghi che hanno comportato un periodo di 
Quarantena. 

 

   Di impegnarsi a spiegare al minore tutte le disposizioni, in primis il distanziamento Interperso-
nale e l’osservazione delle regole di igiene quali ad esempio il lavaggio frequente delle mani e 
l’adozione di tutti quei comportamenti corretti dal punto di vista dell’igiene che verranno indi-
cati dagli istruttori. 

 
              ___ \ ___ \ 2021           
                                                            Firma  
             
                                      _____________________________ 


