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VELEGGIATA DI FINE ESTATE 2022 

LONG DISTANCE 

Caorle, 28 Agosto 2022 

AVVISO DI VELEGGIATA 
 

1.  ORGANIZZAZIONE 

 

  La veleggiata è organizzata dalla Società Velica Caorle a.s.d. Via Strada Nuova, 1 30021 Caorle ( VE) 
  e-mail: segreteria.svc@gmail.com;   Tel  380 3884418 
 

2.  IMBARCAZIONI AMMESSE E SICUREZZA 

 

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. 
Tutti i componenti dell’equipaggio dovranno essere in regola con il tesseramento FIV, UISP o altro ente di 
promozione sportiva riconoisciuto. 
Ogni imbarcazione dovrà essere coperta da assicurazione RC (vedi punto 11) 

Ogni imbarcazione dovrà essere munita di riserva di galleggiamento adeguato 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 dovrà indossare un adeguato aiuto al galleggiamento per tutta la 
durata della Regata, ivi comprese le operazioni di varo e alaggio. 

 
3.  REGOLE 

 

La veleggiata sarà disputata applicando: il presente Avviso, le norme Internazionali per prevenire gli 
abbordi in mare NIPAM ed eventuali successive comunicazioni del Comitato Organizzatore. 
Una barca ed il suo equipaggio dovranno navigare nel rispetto dei principi riconosciuti di sportività e  
correttezza  

 
4. PROGRAMMA 

 

      La manifestazione si svolgerà nello specchio acqueo antistante la Chiesa della Madonnina, porto Falconera 
e la Brussa il percorso si svolgerà tra boe ed avrà una lunghezza di circa 10 miglia 

Il Briefing si svolgerà alle ore 10.30 nella sede in spiaggia della Società Velica Caorle 

Il primo segnale di avviso sarà esposto il 28 Agosto 2022 alle ore 11:55 

Non verrà dato alcun segnale di avviso dopo le ore 16:00 

 

5. ISCRIZIONI 

 

Le iscrizioni dovranno avvenire on-line entro il 26/08/2022 inviando il modulo allegato al presente avviso 
via email a:  segreteria.svc@gmail.com corredato da copia della polizza RC (tranne per coloro in possesso 
di tessera FIV PLUS) e dalla ricevuta della quota di iscrizione. 

 
La quota di iscrizione è di: 
 
€  20,00  per il singolo, €  30,00  per il doppio, €  40,00  per il collettivo. 
 
Il versamento della quota di iscrizione va effettuato tramite bonifico bancario, intestatario SOCIETA 
VELICA CAORLE ASD 
 

    IBAN  IT83K0890436020053000075337 

 

    Causale: tipo e nome imbarcazione, numero velico, nome e cognome timoniere 



 

6. ISTRUZIONI DI REGATA 

 

Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti on-line sul sito www.societavelicacaorle.com  

partire dalle ore 14.00 del 27/08/2022 
 
7. PERCORSO 

 

Come da Istruzioni di Regata 

. 

8. CLASSIFICA 

 

Sarà redatta usando la tabella dei coefficienti: numeri di Portsmouth ( P.Y.) in vigore 

Tale elenco sarà esposto sul tabellone ufficiale dei comunicati in prossimità della sede in spiaggia del 
Circolo Organizzatore. Eventuali P.Y. mancanti dalle tabelle ufficiali di riferimento internazionale saranno 

assegnati ad insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore. 
 
9. PREMI 

 

Saranno assegnati premi a: 

 

1° Overall in Tempo Reale; 

Primi 3 classificati in Tempo Compensato; 

Primo classificato di ogni Classe con un minimo di 4 iscritti; 

Gratificazioni particolari potranno essere previste a discrezione del Comitato Organizzatore; 

Le premiazioni si svolgeranno dopo l’esposizione delle classifiche presso la sede del Circolo organizzatore; 
 
10. RESPONSABILITA’ 

 

Come da regola fondamentale 3 di World Sailing i partecipanti alla regata di cui al presente Avviso 

prendono parte alla stessa sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, i Concorrenti e le loro Persone di 

Supporto sono gli unici responsabili per la decisione di prendere parte o di continuare la regata. Gli 

Organizzatori, il C.d.R., la Giuria e quanti collaborano allo svolgimento della manifestazione, declinano 

ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possono subire persone e/o cose, sia in terra che in acqua, in 

conseguenza della loro partecipazione alla regata di cui al presente Bando di Regata. E’ competenza dei 

Concorrenti e delle loro persone di supporto decidere in base alle loro capacità, alla forza del vento, allo 

stato del mare, alle previsioni meteorologiche ed a tutto quanto altro deve essere previsto da un buon 

marinaio, se uscire in mare e partecipare alla regata, di continuarla ovvero di rinunciare. 

 
11. ASSICURAZIONE 

 

Ogni imbarcazione dovrà essere coperta da assicurazione RC verso terzi in corso di validità, con 
massimale  di almeno euro 1.500.000,00 per evento. 

 
12. 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. 

 
13. ACCOGLIENZA 

 

Le imbarcazioni potranno entrare nell’area riservata alla Societa Velica Caolre in spiaggia dal 27 Agosto 
2022, salvo altri accordi con la segreteria. Area carrelli presso la sede SVC.IN Via Strada Nuova 1. 

Automezzi lungo l’arenile con i permessi da richiedere alla S.V.C. 

 

14. LOGISTICA 

  
 Per qualsiasi necessità: 380 3884418 
 

 
 


