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Le domeniche previste per gli ALLENAMENTI/VELICUP sono le seguenti: 

 
25 giugno 

16 luglio (Lei & Lui) 
15 agosto (LagoLonga) 

20 agosto 
17 settembre (Veleggiata) 

1 ottobre 
 

2017 
 

LAGO DI CALDONAZZO 



Art. 1. Classi ammesse: 
 
J24 – METEOR – LIBERA CABINATI 
 
Art. 2. Assicurazione 
Ogni imbarcazione dovrà esibire all’atto dell’iscrizione, il certificato di assicurazione dal quale 
emerga la copertura per la responsabilità civile obbligatoria, sia per danni a persona che per danni a 
cose di terzi. L’assenza di copertura assicurativa per una o entrambe le garanzie preclude la 
partecipazione alla manifestazione. 
 
 
Art. 3. Responsabilità 
La responsabilità per qualsiasi danno che potesse derivare a persone o cose, sia in acqua sia in terra, 
prima, durante e dopo lo svolgimento degli allenamenti o in conseguenza degli stessi è interamente 
a carico dei partecipanti. I concorrenti partecipano agli allenamenti sotto la loro personale 
responsabilità. Il fatto che un’imbarcazione partecipi agli allenamenti non rende responsabile il 
circolo della sua attitudine a navigare. La sicurezza dell’imbarcazione, del suo equipaggio è 
responsabilità unica e non trasferibile dell’armatore, di un suo rappresentante o dello skipper, che 
deve fare del suo meglio per assicurarsi delle buone condizioni dello scafo, dell’alberatura, delle 
vele, del motore ausiliario, di tutta l’attrezzatura e dell’equipaggiamento. Lo stesso deve inoltre 
assicurarsi che tutto l’equipaggio (età minima 12 anni compiuti ) sia idoneo a partecipare e sappia 
dove si trovi l’equipaggiamento di sicurezza e come debba essere utilizzato. Compete ad ogni 
concorrente la responsabilità di indossare un mezzo di galleggiamento individuale adatto alle 
circostanze. Spetta unicamente al responsabile di ciascuna imbarcazione decidere o meno di partire 
o di continuare la manifestazione velica. 
 
 
Art. 4. Calendario manifestazioni 
Vedi avviso 
Verranno effettuate tre prove nella medesima giornata, che potranno essere annullate tutte o in 
parte nel caso di condizioni atmosferiche sfavorevoli o avverse. 
 
 
Art. 5. Orario di partenza 
Le imbarcazioni debbono essere a disposizione per la partenza alle ore 15.00. L’orario della 
partenza potrà essere posticipato in qualunque momento, in funzione delle condizioni climatiche del 
giorno. 
 
 
Art. 6 .Partenze 
Tutte e tre le classi partiranno contemporaneamente. Nelle veleggiate (Lui&Lei, LagoLonga, 17 
settembre) alle partenze dei cabinati seguiranno le partenze delle derive. 
Classe J24: 1 giro 
Classe Meteor: 1 giro 
Classe Libera: 1 giro. 
 
-5’      1  suono           BANDIERA ROSSA 
-4’      1  suono           BANDIERA BLU 
-1’      1  suono           AMMAINA BANDIERA BLU 
-0’      1  suono           PARTENZA E AMMAINA BANDIERA ROSSA 
 
 
 
 



Art. 7  Percorso 
Come da diagramma esposto all’albo. 
Le boe di percorso saranno arancione da lasciare a sinistra. 
Dopo la partenza durante i lati di poppa e di bolina non si dovrà passare tra la barca comitato e la 
boa di partenza/arrivo gialla pena la squalifica della prova. 
 
Art. 8  Linea di partenza 
La linea di partenza sarà quella che intercorre tra il gommone e la boa gialla. 
 
 
Art. 9  Linea di arrivo 
La linea di arrivo sarà quella che intercorre tra il gommone e la boa gialla di partenza. 
 
 
Art. 10  Tempo limite 
Non verranno date partenze dopo le ore 18.30. 
 
 
Art. 11  iscrizione 
La partecipazione agli allenamenti avviene tramite iscrizione a titolo oneroso, che viene determinata 
nella misura fissa di Euro 50,00, a prescindere dal numero di prove a cui l’imbarcazione partecipa, 
ed è consentita anche nel corso di svolgimento dello stesso. Essa si effettua tramite compilazione di 
un modulo contenente i dati anagrafici e gli indirizzi di riferimento, riportante tutte le informazioni 
utili. All’atto dell’iscrizione l’armatore riceve copia del regolamento, dandone atto per iscritto. Non 
è ammessa la restituzione della somma nel caso di mancata partecipazione ad una o più prove. Le 
iscrizioni possono essere fatte presso il circolo organizzatore o presso un suo delegato. Chi si iscrive 
durante il corso del campionato deve formalizzare l’iscrizione prima della 1° prova di giornata 
(15€ per giornata). 
 
 
Art. 12. Punteggio e ordine di arrivo 
Si precisa innanzi tutto che agli allenamenti partecipa l’imbarcazione, per la quale dovrà essere 
indicato il nominativo dell’armatore. La partecipazione alla manifestazione velica prescinde, 
pertanto, dal nominativo dello skipper, che potrà essere variato anche nel corso degli allenamenti 
stessi. 
Verrà stilato: 

• Un ordine di arrivo per classi J 24 – METEOR 
• Un ordine di arrivo per la classe LIBERA 

 
- Il punteggio viene assegnato in base all’ordine di arrivo. 
- I non arrivati (DNF - OCS) ricevono  il punteggio relativo al numero degli iscritti di ogni classe. 
- I non partiti  (DNC)  ricevono il punteggio relativo al numero degli iscritti di ogni classe + 1. 
 
 
Ogni quattro prove verrà effettuato uno scarto. 
 
 
Art. 13 Regole generali 
I concorrenti dovranno avere il massimo rispetto degli avversari, ricordando che il detto principale 
del buon marinaio è “… evitare gli abbordi in mare…”.   NIPAM 
 
 
A puro titolo di esempio: 
 



• Chi ha mura a sinistra si tiene discosto da chi è mura a dritta. 
• Chi si trova ingaggiato sopravento si tiene discosto da chi è sottovento. 
• La barca a poppa si tiene discosta dalla barca a prua. 
• Una barca mentre vira o stramba deve tenersi discosta da chi non lo fa. 
• Evitare sempre le collisioni. 
• Se guadagni il diritto di rotta o modifichi la tua rotta dai il tempo all’altra barca di tenersi 

discosta. 
• In una zona di 20 metri attorno alla boa la barca interna ha diritto a spazio per girare la 

boa. 
• Una barca che indietreggia o non è in regata deve tenersi discosta. 
• La barca che tocca la boa deve penalizzarsi con un giro di 360° da eseguire subito nelle 

vicinanze o il prima possibile senza intralciare la rotta alle altre barche. 
• La barca che al momento dello START si trova sulla linea di partenza o oltre, sarà 

segnalata con un suono lungo e bandiera nera e potrà  rientrare nella zona di prepartenza 
anche senza passare dagli estremi altrimenti sarà classificata (OCS). 

• La barca che partecipa alla prova deve dichiararsi prima della partenza. 
• La barca che si ritira o non partecipa a una prova successiva di giornata deve dichiararlo 

alla barca comitato in acqua altrimenti sarà classificata (DNC) per tutte le prove di 
giornata.  

 


