VELEGGIATA DEL SOLSTIZIO 2018
FRATELLI DELLA COSTA
Marina di Ravenna 16/17 Giugno 2018
COMITATO ORGANIZZATORE
FRATELLI DELLA COSTA – TAVOLA DI RAVENNA
In collaborazione con il:
CIRCOLO VELICO RAVENNATE ASD – Via Molo Dalmazia 89 – 48100 Marina di Ravenna
tel. 0544/530513 - Fax 0544/531951 – mail segreteria@cvr.ra.it – sito www.cvr.ra.it.
PROGRAMMA
Venerdì 16 Giugno 2018:ore 19.00 briefing con gli armatori o skipper
Sabato 16 Giugno 2018: ore 11.00 ripetizione briefing con gli armatori o skipper
Sabato 16 Giugno 2018: ore 14:30 inizio segnali di partenza
Domenica 17 Giugno 2018: ore 10.00 bordi ed abbordaggi sugli Optimist del CVR
PERSONE IMBARCATE
L’elenco delle persone imbarcate su ciascuna barca iscritta, dovrà essere consegnato alla
Segreteria del Circolo Velico Ravennate, prima dell’inizio della veleggiata. L’armatore o
per
esso
lo
Skipper
rilascerà
apposita
certificazione
inerente
l’esistenza
dell’assicurazione R.C.T. obbligatoria, del tesseramento alla FIV, anche di tipo “Diporto”,
per tutti i componenti ADDETTI ALLE MANOVRE, onde poter usufruire delle coperture
assicurative connesse al tesseramento alla Federazione Italiana Vela.
Il modulo per la presentazione della crew list è allegato.
AMMISSIONE
La manifestazione è aperta alle imbarcazioni d’altura, complete di interni da crociera e
dotate di almeno tre delle seguenti attrezzature:
- rollafiocco o garrocci
- rollaranda
- albero armato in testa e non rastremato
- elica a pale fisse
- salpancora fisso adeguato
- vela a bassa tecnologia (dacron)
- ponte in teak
- anzianità superiore a dieci anni
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Le imbarcazioni saranno divise in gruppi omogenei come di seguito dettagliato:

Raggruppamento Diporto
-

ALFA
BRAVO
CHARLIE
DELTA
ECHO
FOX TROT
GOLF

fino a mt. 8.45
da mt. 8.46 a mt. 9.40
da mt. 9.41 a mt. 10.25
da mt. 10.26 a mt. 11.10
da mt. 11.11 a mt. 12.00
da mt. 12.01 a mt. 13.50
da mt. 13.51 ad oltre

Per la determinazione delle classi o raggruppamento farà fede la LFT (lunghezza fuori
tutto) dichiarata nella licenza di navigazione o di altra documentazione probante in tal
senso per i natanti.
A chiarimento si precisa che la LFT non contempla pulpiti, fermi di prua, delfiniere,
musoni, buttafuori di poppa, timoni esterni allo scafo.
Qualora per tipi identici di imbarcazioni fossero rilevate diverse LFT da
documentazione prodotta e tali differenze le facessero collocare in classi o
raggruppamenti differenti, il Comitato Organizzatore si riserva di collocarle comunque
tutte nella stessa classe o raggruppamento (che sarà quella o quello che ne
comprende la maggioranza).
Per costituire una classe o raggruppamento sono necessarie almeno 3 imbarcazioni,
se questo non sarà possibile, le relative imbarcazioni saranno accorpate alla classe o
raggruppamento immediatamente superiore.
È fatto obbligo di dichiarare al Comitato Organizzatore, eventuali allungamenti della
LFT, ottenute con appendici fisse tipo spoiler o similari, se non già registrate nei
documenti di navigazione, onde poter creare classi omogenee.

Raggruppamento Cruiser
Le imbarcazioni non rientranti nelle suddette caratteristiche e quelle dedite ad attività
agonistica, ad insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore, potranno partecipare
alla manifestazione e saranno inserite in un secondo raggruppamento, denominato
Cruiser e suddivise in sottogruppi come per il Raggruppamento Diporto, rapportati alla
LFT, come qui sopra riportato.
Il CO potrà predisporre anche partenze separate.
VERIFICA DELLE CARATTERISTICHE DICHIARATE DELLA BARCA:
L’ammissibilità delle imbarcazioni ed il loro collocamento nei vari gruppi, sarà decisa
dal CO che potrà verificare quando lo riterrà opportuno, l’esatta corrispondenza dei
dati dichiarati.
AREA DELLA MANIFESTAZIONE E SUOI REGOLAMENTI
La veleggiata si svolgerà nello specchio d’acqua antistante il litorale di Marina di
Ravenna secondo i seguenti:
REGOLAMENTI:
- Normativa Federale per il Diporto
- Norme internazionali per prevenire gli abbordi in mare (NIPAM – COLREG)
- Dotazioni di sicurezza come da norme di legge per la navigazione da diporto
- Le presenti disposizioni per la manifestazione: successive comunicazioni del C.O.
Le veleggiate saranno corse senza l’utilizzo di spinnaker, gennaker, tangoni,
bompressi e buttafuori vari.
La veleggiata sarà corsa esclusivamente con RANDA e GENOA.
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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)
PUBBLICITA’
Nessuna restrizione, purché non in contrasto con l’eventuale sponsor della
Manifestazione. Il Comitato organizzatore potrà vietare l’esposizione di qualsiasi tipo
di pubblicità a suo insindacabile giudizio.
PREMI
Premi al primo arrivato di ogni gruppo omogeneo ed altri premi a tutti i partecipanti.
RESPONSABILITA’
I concorrenti partecipano alle veleggiate a loro proprio rischio e pericolo e sotto la loro
personale responsabilità a tutti gli effetti. Ciascuna barca e per essa l’armatore o un
suo rappresentante sarà il solo responsabile della decisione di partire o di continuare
la veleggiata. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni che potrebbero
subire le persone o le cose, sia in terra che in mare, in conseguenza della loro
partecipazione alla veleggiata. L’armatore è 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. L’iscrizione alla presente manifestazione 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.
IL COMITATO ORGANIZZATORE
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