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BANDO DI REGATA 
 

ISTRUZIONI DI REGATA 
Le Istruzioni di Regata saranno disponibili sul sito http://www.velaalterzo.com a partire 
dalle ore 12:00 del 1/9/2022 

BRIEFING PRE-REGATA 
Si terrà presso la loggia del Mercato del Pesce di Rialto il 10 settembre alle ore 18:30. 
Oltre alle consuete informazioni tecniche riguardanti l'organizzazione dell'evento, 
verranno richiamate le principali regole di regata. Le barche con vela a riva potranno 
essere ormeggiate nelle rive antistanti la loggia del mercato del pesce. 
 

LOCALITÀ E PROGRAMMA DELLA REGATA 
Il giorno 11 settembre 2022, con inizio procedure di partenza dalle ore 13.30, sarà 
disputata una regata nel tratto di Laguna compreso tra Riva San Marco, Riva degli 
Schiavoni e l’isola di San Giorgio. Interesserà il Bacino San Marco, il canale dell’Orfanello 
e la secca a sud di San Giorgio. 
Sarà disciplinata dal Regolamento di Regata AVT del 17 aprile 2019 reperibile sul Sito AVT 
e s.m.i. 
Al termine della regata tutte le barche potranno accedere ed ormeggiare nel rio 

dell Arsenale. SI RICHIEDE DI TENERE LE VELE A RIVA dopo le fasi di ormeggio. Le 

premiazioni si svolgeranno presso il campo del l Arsenal (dalle ore 16.00). In attesa delle 
premiazioni verrà organizzato buffet con bibite e stuzzichini. Le magliette commemorative 
verranno consegnate in loco. In caso di maltempo verrà comunicato il luogo alternativo per 
premiazioni e rinfresco. 
 

AMMISSIONI E CATEGORIE 
Sono ammesse imbarcazioni tipiche lagunari armate con vela al terzo come da Regolamento 
del 17 aprile 2019 (vedi sito AVT) . Le barche saranno suddivise nelle seguenti categorie: 
Per barche a fianchi dritti (coeff.3): Marrone (A)  fino alla superficie massima di mq.15,50 - 
Verde (B) fino alla superficie massima di mq.18 - Gialla (C) fino alla superficie massima di 
mq.21 - Blu (D) oltre la superficie di mq.21. Per i batei a pisso e simili (coeff.3,25): Arancio 

(E) senza limiti di superficie velica. Per topi venesiani, topette e simili (coeff.3,1):  Azzurra 
(F) senza limiti di superficie velica. Sezione amatori - Bianca: Le barche che non hanno 

numero velico o che pur avendolo desiderano rinunciare all agonismo, possono partecipare 
nella sezione amatori, purché soddisfino i requisiti fondamentali di essere armate al terzo, 
con fondo piatto e prive di derive oltre il timone, come da Regolamento di Regata AVT del 
2019 e s.m.i. Per questa sezione non è prevista classifica ufficiale. 
 

ISCRIZIONI 
!!!ATTENZIONE!!! Le iscrizioni che perverranno: 

entro il 15/08/2022 saranno al costo di 30€ per i soci AVT e 35€ per i non soci; 
dal 16/08 al 31/08/2022 saranno al costo di 45€ per tutti; 

dal 01/09 al 07/09/2022 ore 19.00 saranno al costo di 55€ per tutti. 
 

da pagarsi esclusivamente con BONIFICO BANCARIO sul conto dell’AVT. 
Il versamento potrà avvenire mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: 

Iban IT49P0306902117100000060418 
 

La quota di iscrizione dà diritto a 2 magliette commemorative dell’evento. Magliette 
aggiuntive saranno disponibili alla premiazione a fronte di una donazione ad AVT di minimo 
15€ cadauna. 
La contabile del bonifico dovrà essere inviata tramite whatsapp al numero del Tesoriere 
Marco Bevilacqua +39 320 2245012 per poter avere 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 

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. 

 
DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI 

I Concorrenti cedono pieno diritto e permesso all 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 i propri scopi editoriali o pubblicitari o per informazioni 
stampate. 
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