19 GIUGNO 2022

ISCRIZIONI

VELEGGIATA “MARCILIANA AL TERZO”
CIRCOLO ORGANIZZATORE AVT
con la collaborazione di

COMUNE DI CHIOGGIA e CIRCOLO NAUTICO CHIOGGIA
http://www.velaalterzo.com

Le iscrizioni dovranno pervenire entro Mercoledì 15/06/2022 ore 19:00 solo ed
esclusivamente con BONIFICO BANCARIO sul conto dell’AVT
Il versamento potrà avvenire mediante boni co bancario alle seguenti coordinate
Iban IT49P0306902117100000060418
La quota di iscrizione è di € 15 per singola imbarcazione. La contabile del boni co dovrà
essere inviata e tramite whatsapp al numero del Tesoriere Marco Bevilacqua +39 320 2245012
per poter aver contezza tempestiva delle barche partecipanti. Si ricorda di indicare sia nella
Causale che nel messaggio: NOME BARCA, NUMERO VELICO, CATEGORIA, PARON e/o
TIMONIERE se diverso dall’armatore

RESPONSABILITÀ

BANDO DI REGATA
LOCALITA’ E PROGRAMMA DELLA VELEGGIATA
La Manifestazione si svolgerà a Chioggia (VE) nella Laguna del Lusenzo area sud. La
veleggiata seguirà un percorso ad anello in senso orario. Le procedure di partenza avranno
inizio il 19 Giugno 2022 alle ore 13:30 La veleggiata sarà disciplinata dal Regolamento di
Regata AVT del 17 aprile 2019 reperibile sul Sito AVT e s.m.i
Al termine della Manifestazione le imbarcazioni partecipanti saranno premiate
dall’Amministrazione comunale

AMMISSIONI E CATEGORIE
Sono ammesse imbarcazioni tipiche lagunari armate con vela al terzo come da Regolamento del
17 aprile 2019 e s.m.i. (vedi sito AVT)

I partecipanti alla manifestazione di cui al presente Bando prendono parte alla stessa sotto la
loro piena ed esclusiva responsabilità, i Concorrenti sono gli unici responsabili per la decisione
di prendere parte o di continuare la regata. Gli Organizzatori 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. E’ competenza dei
Concorrenti 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 per
partecipare alla regata, di continuarla ovvero di rinunciare. E’ possibile mettersi in
comunicazione con l’organizzazione, solo ed esclusivamente nei casi d’emergenza per
SOCCORSO o per RITIRO sul canale 73 VHF

COMUNICAZIONI RADIO
E’ obbligatoria la dotazione di un apparato VHF (canale 73). Prima della regata la giuria
chiamerà via VHF le barche per il riconoscimento. Il mancato riconoscimento considererà la
barca come “NON PARTITA” . E’ obbligatorio esporre il numero velico e la bandiera di
categoria durante tutta la regata. Tranne che in caso di emergenza, o per comunicazioni
importanti alla Giuria, un’imbarcazione non deve fare né ricevere comunicazioni radio quando
è in regata

DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Organizzatore di pubblicare e/o
trasmettere tramite qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotogra a o ripresa lmata di persone o
barche durante l’evento, inclusi ma non limitati a, spot pubblicitari televisivi e tutto quanto
possa essere usato per i propri scopi editoriali o pubblicitari o per informazioni stampate.
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PARTENZA

VELEGGIATA “MARCILIANA AL TERZO”
CIRCOLO ORGANIZZATORE AVT
con la collaborazione di

COMUNE DI CHIOGGIA e CIRCOLO NAUTICO CHIOGGIA
http://www.velaalterzo.com

ISTRUZIONI DI REGATA
REGOLAMENTI

Fa fede il nuovo Regolamento di Regata datato 17 aprile 2019 e approvato dai Soci, disponibile
sul sito www.velaalterzo.com e successive modifiche e integrazioni

Le procedure di partenza seguiranno il Regolamento di Regata
I tempi saranno presi sui segnali visivi: la mancanza di segnale acustico non potrà essere
oggetto di richiesta di riparazione
La partenza sarà data nel seguente modo:
๏ 5 MINUTI Avviso di partenza, sulla barca Giuria sarà comunicato via VHF in partenza e
sarà dato un lungo segnale acustico
๏ 4 MINUTI Quattro minuti alla partenza, sulla barca Giuria sarà comunicato via VHF, e
sarà dato un lungo segnale acustico.
๏ 1 MINUTO Ultimo minuto, sulla barca Giuria sarà comunicato via VHF e saranno dati
tre segnali acustici a breve intervallo tra loro.
๏ PARTENZA, sulla barca Giuria sarà comunicata via VHF e sarà dato un lungo segnale
acustico.

CAMBIO DI PERCORSO DOPO LA PARTENZA
Un cambio di percorso dopo la partenza verrà segnalato via VHF accompagnato da ripetuti
segnali acustici e dall’indicazione del nuovo percorso.

COMUNICAZIONI AI CONCORRENTI
Queste istruzioni di regata si considereranno de nitive dopo le ore 12 del giorno antecedente la
regata. Comunicazioni ai concorrenti in contrasto con quanto riportato in queste istruzioni
potranno essere date via VHF prima della procedura di partenza della regata ssata per le ore
13:30 del 19 Giugno 2022

TEMPO LIMITE
Il termine della Veleggiata è previsto per le 15:30

BRIEFING
Il brie ng è ssato per le ore 12:00 presso il Bar Schilla a Sottomarina (il bar è situato sulle
sponde del Lusenzo). dopo il brie ng è prevista una bicchierata con cicchetti. Attenzione: non
è un pranzo completo.
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PERCORSO

AREA DI PESCA
INTERDETTA alla
NAVIGAZIONE

1

2

SECCA

(1) LINEA DI PARTENZA è formata dall'asta della
bandiera Blu posta sulla barca giuria da lasciare a dritta
e boa gialla da lasciare a sinistra
(2) BOA 1 o BANDIERA su BRICOLA da lasciare a
dritta
(3) BOA 2 o BANDIERA su BRICOLA da lasciare a
dritta
(4) BOA 3 o BANDIERA su BRICOLA da lasciare a
dritta
(5) BOA 4 o BANDIERA su BRICOLA da lasciare a
dritta
(6) RIPETERE DA PUNTO 2 ed eseguire un secondo
giro
(7) LINEA DI ARRIVO formata dall'asta della bandiera
blu posta sulla barca giuria da lasciare a dritta e boa
gialla da lasciare a sinistra

Il disegno è puramente indicativo!

N.B.: CONSIDERAZIONI TECNCHE:

4

3

La Laguna del Lusenzo è un ampio bacino delimitato sui
quattro lati da edi ci. Il canale segue i lati dello specchio
d’acqua, al centro c’è una zona di paludo. Vicino ai canali il
fondale è abbastanza profondo, meno in centro alla laguna,
è possibile quindi uscire dai canali anche se si consiglia di
restare quanto più in prossimità degli stessi. La zona a nord
è INTERDETTA perché vi sono COGOLLI e SERRAGGE.
Si raccomanda particolare rispetto dell’ambiente che ci
ospita
La marea astronomica massima è data in zona alle ore
15:42 a +63 cm. Sarà quindi crescente per tutto lo
svolgimento della manifestazione.
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PICCOLA LEGGENDA DEL REGATANTE
Mike: Sostituisce boa mancante

X Ray: Richiamo individuale

Charlie: Percorso variato

November: Annullamento regata

Intelligenza: Attendere le procedure

Gonfalone

Sierra: Percorso ridotto

Bandiera di categoria A – B – F

Bandiera di categoria C – D - E

SINTESI DEGLI OBBLIGHI INDEROGABILI (PENA LA SQUALIFICA!)
RISPETTARE IL REGOLAMENTO DI REGATA AVT DEL 17 APRILE 2019 E S.M.I.
AVERE UN VHF FUNZIONANTE E ACCESO, NON SONO AMMESSE COMMUTAZIONI PER CONTO TERZI.
ISCRIZIONE ENTRO LE 19:00 DI MERCOLEDI’ 15 GIUGNO 2022.
ACCERTARSI DI ESSERE SPUNTATI DAI GIUDICI DI GARA.
COMUNICARE ALLA GIURIA L’EVENTUALE RITIRO.
AVER LETTO IN MODO PRECISO ED ATTENTO IL BANDO E LE ISTRUZIONI DI REGATA.
NON È POSSIBILE VELEGGIARE CON LE VELE ROSSE DI RED REGATTA SE NON PERSONALIZZATE.
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