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Profumo di Legno
Marina di Ravenna 30 Giugno – 1 Luglio 2018
La veleggiata “Profumo di Legno” è una manifestazione velica di carattere non agonistico
che si articola in due giornate, 30 Giugno e 1 Luglio 2018.
Per questa edizione la prova del 30 Giugno 2018 comprenderà anche la Veleggiata del
Cuore per un contributo alla A.I.L. (Associazione Italiana Leucemie)
COMITATO ORGANIZZATORE
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.
in collaborazione con la L.N.I. Ravenna, il Ravenna Yacht Club ASD e Marinara
LOCALITA’ DELLA VELEGGIATA
La veleggiata si svolgerà nel tratto di mare antistante il litorale di Marina di Ravenna nelle
giornate di Sabato 30 Giugno e di Domenica 1 Luglio 2018 con il seguente programma:
Sabato 30 Giugno 2018 – Legni d’Antan
(in contemporanea con la Veleggiata del Cuore)
Ore 11.30 Briefing presso il Circolo Velico Ravennate
Ore 15.00 Segnale di partenza per la Veleggiata del Cuore
Ore 15.30 Segnale di partenza per la Veleggiata Legni d’Antan
Ore 19.00 Party con premiazione e apericena sul terrazzo del Circolo Velico Ravennate.
Domenica 1 Luglio 2018 – Veleggiata dei Gentlemen
Ore 11.30 Briefing presso il Ravenna Yacht Club ASD
Ore 14.30 partenza
Ore 19.00 premiazione e rinfresco presso il Ravenna Yacht Club ASD
Il Comitato Organizzatore si riserva la possibilità a proprio insindacabile giudizio di
modificare il programma della manifestazione nel caso le condizioni meteo marine lo
rendessero necessario.
FACILITAZIONI:
Le imbarcazioni saranno ospitate gratuitamente presso gli ormeggi del Circolo
Organizzatore per la durata della manifestazione e per un periodo prima e dopo da
concordare con il C.O. stesso. Gli eventuali eventi sociali collaterali saranno comunicati
tramite ulteriori avvisi.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni alla manifestazione Profumo di Legno e alla Veleggiata del Cuore
potranno essere effettuare inviando il modulo compilato all’indirizzo e-mail:
segreteria@cvr.ra.it oppure direttamente presso la Segreteria del Circolo Velico
Ravennate.
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E’ necessario ritirare il numero identificativo da fissare a prua sul lato desto
dell’imbarcazione entro le ore 11.00 di Sabato 30 Giugno 2018.
E’ richiesto il tesseramento FIV per tutti i componenti dell’equipaggio con tesseramento
Standard, DIPORTO o di Scuola Vela per l’attività del DIPORTO (per i minori) al costo di
€ 10.00
AMMISSIONE
La manifestazione è aperta a tutte le imbarcazioni d’altura da diporto, la cui costruzione
di scafo e coperta sia strutturalmente eseguita in legno indipendentemente dall’anno di
varo, realizzazione o progetto, 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
Considerato lo spirito ludico della manifestazione, il C.O. si riserva di valutare
l’ammissione di eventuali imbarcazioni anche non completamente conformi alle
suddette caratteristiche, purché costruite integralmente in legno.
Le imbarcazione saranno iscritte secondo la Lunghezza Fuori Tutto (LFT) al solo fine
di considerare gruppi omogenei, non sono previste premiazioni secondo l’ordine di
arrivo.
Le imbarcazioni saranno divise in gruppi omogenei come qui sotto dettagliato:
- CHARLIE
fino a mt. 9.99
- DELTA
da mt. 10.00 a mt. 12.99
- ECHO
oltre mt. 12.99
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.
E’ 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.
Le imbarcazioni non rientranti nelle suddette caratteristiche e quelle dedite ad attività
agonistica, ad insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore, potranno partecipare
alla manifestazione velica i appositi raggruppamenti. 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.
QUOTA D’ISCRIZIONE
Partecipazione alle Veleggiate:
- € 50.00 per imbarcazione di ogni raggruppamento
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Parte dell’incasso delle quote di iscrizione sarà devoluto in beneficenza a A.I.L.
Associazione Italiana Leucemie – Ravenna
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.
REGOLAMENTI:
- Normativa federale per il Diporto
- Norme internazionali per i 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 ed eventuali altre successive
comunicazioni del C.O.
La veleggiata si svolgerà senza l’utilizzo di spinnaker, gennaker, tangoni, bompressi e
buttafuori vari, ma qualora vi fossero armatori intenzionati di fare uso di spy o
gennaker, se predichiarato, questi potranno fare parte di un gruppo separato.
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.
ACCETTAZIONE DELLE REGOLE
Nel partecipare ad una manifestazione diporto svolta con le presenti disposizioni ogni
partecipante e proprietario di barca acconsente:
a) ad assoggettarsi alle presenti disposizioni;
b) ad accettare le azioni avviate in base alle decisioni assunto da C.O. relativa ad
ogni questione sorgente dalle presenti disposizioni;
c) e per quanto riguarda detta decisione, a non ricorrere ad altra corte o Tribunale
non previsto dalle regole.
PERCORSO:
l diagrammi del tracciato saranno allegati alle istruzioni delle Veleggiate
PREMI
Per ogni giornata della manifestazione saranno assegnati premi al primo classificato di
ogni raggruppamento.
Al termine dell’intera manifestazione verranno assegnati premi ai primi tre classificati
sommando i piazzamenti di entrambe le prove.
Il C.O. si riserva di assegnare un riconoscimento speciale
dell’imbarcazione con l’equipaggio più elegante in mare ed in terra.

all’armatore

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
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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.

MANIFESTAZIONE:

□ Partecipazione alla Veleggiata Legni d’Antan e Veleggiata dei Gentlemen
□ Partecipazione alla Veleggiata del Cuore
DATA:______________________
Cognom e e
nome

Nazionalità

Ruolo

Tessera FIV
Ordinaria

Tessera FIV
Diporto

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
RESPONSABILIT A’:
Accetto di sottopormi a quanto disposto dall’Avviso di Veleggiata ed alle sue Norme. Dichiaro di
assumere personale responsabilità sulle qualità m arinare della mia imbarcazione,
equipaggiam ento, efficienza dell’equipaggio e dotazioni di sicurezza. Dichiaro inoltre
esplicitamente di assumere qualsiasi responsabilità per danni causati a persone e/o a cose di
terzi, a m e stesso o alle m ie cose, sia in terra che in acqua in conseguenza alla partecipazione
alla Veleggiata, sollevando da ogni responsabilità il Com itato Organizzatore e tutti coloro che
concorrono alla sua organizzazione a qualsiasi titolo. Sono a conoscenza dei term ini contenuti
nel vigente Codice della Navigazione per le unità da diporto attinenti i requisiti per la navigazione
in sicurezza.
Firma.____________
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