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  VELEGGIATA DI FINE ESTATE 2018 LONG DISTANCE 

                            AVVISO DI VELEGGIATA 

                               Caorle  1° settembre  2019  
1.Circolo Organizzatore: 

La Regata è organizzata dalla Società Velica Caorle a.s.d. Via Strada Nuova 1, 30021 Caorle (VE) 

e-mail: societavelicacaorle@gmail.com , Tel :  380 388 4418 ,   348 2486 797 

 

2. Percorso: 

Sarà una veleggiata di circa 9-10 miglia aperta a tutte le derive e i catamarani. Si svolgerà a Caorle nel tratto 

di  mare antistante la Chiesetta della Madonnina , porto Falconera e la Brussa .  

 

3. Programma: 

Sabato 31 agosto 

- Ore 19.00 Aperitivo di Benvenuto, presso la sede di via Strada Nuova, 1 – Caorle 

- Ore 20.00 Cena (richiesta prenotazione) 

Domenica 1° settembre :  

- Ore 10.30 Briefing (in spiaggia) 

- Ore 12.00 Partenza , ore 17,00 Termine 

A fine regata premiazioni e buffet. Eventuali variazioni al programma saranno affissi all’Albo dei 

Comunicati. 

 

4. Ammissione e Tesseramento: 

I partecipanti di nazionalità Italiana quali skipper dell’imbarcazione partecipanti dovranno essere in possesso 

della Tessera F.I.V.  o   UISP 2019 .  

Tutte le imbarcazioni dovranno essere coperte da R.C. a copertura di danni a cose e verso terzi secondo 

quanto prescritto dalla normativa Federale in vigore. 

5. Imbarcazioni Ammesse: 

Tutte le Derive e i Multiscafi riconosciuti dall’Isaf, dalla FIV e dalle Federazioni Nazionali; altre 

imbarcazioni a deriva quali prototipi saranno accettate previa valutazione tecnica da parte del Comitato 

Organizzatore.  
 

6 Sicurezza: 

Ogni imbarcazione dovrà essere munita di riserva di galleggiamento adeguata in grado di sostenere anche 

l’equipaggio in caso di scuffia o danni allo scafo; cima di traino di adeguata lunghezza. Ciascun componente 

dell’equipaggio DOVRA’ indossare un adeguato aiuto al galleggiamento per tutta la durata della veleggiata, 

ivi comprese le operazioni di alaggio e di rientro. 

 

7 Tabella dei coefficienti: 

Numeri di Portsmouth (PY) riadattati per il Circuito Long Distance 2019. Tale elenco sarà esposto all’Albo 

dei Comunicati presso la sede del Circolo Organizzatore. Sito ufficiale : www.circuitolongdistance.it  

Eventuali PY mancanti dalle tabelle ufficiali R.Y.A saranno assegnati ad insindacabile giudizio del C.O. 

 

8 Norme e Comportamento in Acqua: 

La manifestazione sarà disputata applicando: il presente Avviso, le Istruzioni, le Norme Internazionali per 

Prevenire gli Abbordi in Mare (NIPAM) ed eventuali successive comunicazioni del Comitato Organizzatore. 

http://www.circuitolongdistance.it/


Una barca ed il suo equipaggio dovranno navigare nel rispetto dei principi riconosciuti di sportività e 

correttezza. 

 

9 Modalità di Iscrizione: 

Termine delle preiscrizioni sabato 31  agosto  2019 alle ore 18.00,  oltre tale termine sarà applicata una 

maggiorazione di € 5,00 . Si accettano le iscrizioni presso la segreteria del circolo direttamente, per invio e-

mail; il modulo di Iscrizione è disponibile sul sito www.societavelicacaorle.com/ 

All’iscrizione sarà assegnato un numero da esporre sulla prua della barca. 

Le iscrizioni dovranno essere perfezionate entro le ore 10 di domenica 1° settembre  2019. 

 

10 Quote di Iscrizione: 

Optmist  € 15,  Singolo € 25,  Doppio € 35. 

Per il pagamento della quota d’iscrizione a mezzo bonifico bancario operare nel seguente modo: 

• beneficiario : SOCIETA' VELICA CAORLE A.S.D. Via Strada Nuova, 1 – 30021 Caorle 

• IBAN : IT58 Z 08965 36020 0070 0007 5337 

• causale : Veleggiata di fine estate 2019 

In tale caso è richiesta, unitamente alla preiscrizione, copia bonifico bancario effettuato ed inviato via e-mail 

a  societavelicacaorle@gmail.com 

 

11  Cena sabato sera. La sera di sabato 25 agosto alle ore 20.00 presso la sede del Circolo sarà 

organizzata una cena a base di pesce al prezzo di € 25 a testa, aperta a tutti (regatanti, accompagnatori e 

soci).  Obbligatoria  la prenotazione presso la segreteria del Circolo : tel. 380 388 4418  o  348 2486797 o   

societavelicacaorle@gmail.com  

 

12. Assistenza a Terra e Logistica  

Le imbarcazioni saranno ospitate gratuitamente presso la sede a mare della Società Velica Caorle 

sulla spiaggia presso la Madonnina – località “Sacheta”. Veicoli e carrelli di trasporto, a partire da 

sabato 31 agosto ore 15.00, potranno essere parcheggiati in via Salita dei Fiori ( strada prospiciente 

la spiaggia ) richiedendo in segreteria copia dell’Ordinanza di Parcheggio del Comune di Caorle.  

Gli eventuali eventi sociali collaterali saranno comunicati tramite ulteriori avvisi. 

13 Premi e Premiazioni 

1°, 2°, 3° Assoluto in tempo compensato per i monoscafi in equipaggio singolo, 

1°, 2°, 3° Assoluto in tempo compensato per i monoscafi in equipaggio doppio,  

1°, 2°, 3° Assoluto in tempo compensato per i multiscafi,  

Premiazione per l’equipaggio che viene da più lontano. 

 

14. Pubblicità 

Nessuna restrizione, purché non in contrasto con gli eventuali Sponsor e Supporter della Manifestazione. Il 

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

 

15. Imprevisti/ modifiche al Programma: 

Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente programma, qualora dovesse rendersi 

necessario per condizioni meteo avverse, avvalendosi della facoltà di differire o annullare la manifestazione 

posticipandola a data da definire.  

In questo caso i partecipanti sono invitati a mettersi in contatto con il Circolo Organizzatore. 

 

16. Diritti Fotografici Televisivi: 

I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere 

tramite qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotografia o ripresa filmata di persone o barche durante l’evento, 

inclusi ma non limitati a spot pubblicitari televisivi e tutto quanto possa essere usato per scopi editoriali o 

pubblicitari o per informazioni stampate. 

 

17. Responsabilità: 

mailto:societavelicacaorle@gmail.com


I concorrenti partecipano alle veleggiate 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 regata. 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 regata.  L'armatore è l'unico responsabile della sicurezza della 

propria imbarcazione e della rispondenza delle dotazioni di bordo alle esigenze della navigazione e 

della salvaguardia delle persone imbarcate e dei naviganti in genere. 

18. Logistica per il Pernottamento.  

Vi segnaliamo le seguenti soluzioni alberghiere contattate : 

- Hotel SERENA Garnì, Lungomare Trieste n.39 – 30021 Caorle , tel. 0421 81133. 

- Camping Village SOLE , Viale dei Cacciatori n.4 – 30021 Caorle , tel. 0421 81908 

.- Camping Santa Margherita, Via Duca degli Abruzzi, 30021 Caorle ,tel.0421 812765  
 


