COMANDO MARITTIMO SUD
“TROFEO DEL MARE - CITTA’ DI TARANTO”
14 OTTOBRE 2018
Avviso di Veleggiata costiera per altura

1) COMITATO ORGANIZZATORE
La veleggiata è organizzata dal Comando Marittimo Sud-Sezione velica di Taranto con la
collaborazione della Lega Navale Sezione di Taranto, il circolo Velico Ondabuena di Taranto, il
Circolo velico Alto Jonio, il Circolo velico Azimuth e lo Sporting Club Pulsano.
Tel.099/7752127 - 3476147245
E-mail: marinasud.sezvel@marina.difesa.it; giovanni.rochira@marina.difesa.it;
La veleggiata è inserita nel più ampio programma del Trofeo del Mare Città di Taranto 2018 che ha la
finalità di diffondere la cultura del mare nel contesto sociale tarantino, con particolare focus sui
giovani che frequentano la scuola secondaria di secondo grado.
Ciascun Armatore potrà ulteriormente contribuire per il conseguimento delle finalità del Trofeo del
Mare, integrando nel proprio equipaggio uno o più studenti partecipanti alle attività veliche del
Trofeo.
2) LOCALITA’ E DATA
Golfo di Taranto
14 ottobre 2018

3) PROGRAMMA
Il segnale di partenza è previsto per il giorno 14 ottobre 2018 alle ore 10.00.
Eventuali variazioni al programma saranno emesse tramite un comunicato ufficiale presso la bacheca del
circolo organizzatore e se possibile via e-mail, via radio e via telefono.
4) PERCORSO
Sarà adottato un percorso costiero come descritto nelle Istruzioni di veleggiata.
5) PUBBLICITA’
La pubblicità è libera salvo il rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa fiscale.
L’ente Organizzatore si riserva il diritto di esporre pubblicità sulle stesse imbarcazioni e richiedere di esporre
eventuale materiale pubblicitario a bordo delle imbarcazioni secondo quanto riportato in dettaglio sulle
istruzioni di Veleggiata.
6) REGOLAMENTO
Alla veleggiata verrà applicato il seguente regolamento in vigore:
 Per le precedenze valgono le Norme per la Prevenzione degli Abbordi in Mare
(NIPAM);
 Dotazioni di sicurezza come da norme di legge per la navigazione da diporto;
 Avviso di Veleggiata;
 Le Istruzioni di Veleggiata, ed ogni successiva modifica apportata dal Comitato Organizzatore
mediante Comunicato ufficiale;
7) IMBARCAZIONI AMMESSE
La manifestazione è aperta a tutte le imbarcazioni a vela da diporto, complete di interni da
crociera e che abbiano mantenuto la propria configurazione originale di barca da diporto,
ovvero, senza alcuna modifica successiva allo scafo ed appendici.
Le imbarcazioni e gli equipaggi dovranno soddisfare i seguenti requisiti:
 assenza a bordo e non utilizzo di vele di prua non inferite sullo strallo (i.e. spinnaker,
 gennaker, code 0);
 l’imbarcazione dovrà essere caratterizzata da almeno tre delle seguenti attrezzature:
 rollafiocco o garrocci;
 rollaranda;
 ponte in teak completo;
 elica a pale fisse;
 alberatura senza rastrematura;
 salpancora armato con catena (min. 3 LFT) e ancora di dimensione adeguata;
 vele a bassa tecnologia;
 bowthrusters a vista;
 impianto supplementare (i.e. gruppo elettrogeno, desalinizzatore, condizionatore);
 anzianità superiore a quindici anni;
 Tutte le imbarcazioni dovranno essere munite di motore ausiliario funzionante e carburante
adeguato tale da poter raggiungere il campo di regata e rientrare all’ormeggio autonomamente,
di apparato VHF (con almeno i canali 16 - 6 – 9 - 72), di luci di via funzionanti. La suddivisione
delle imbarcazioni in raggruppamenti verrà effettuata dal Comitato Organizzatore sulla base
della LFT indicata nella licenza di navigazione.
Le imbarcazioni iscritte concorreranno in tempo reale.
Per queste, il Comitato Organizzatore definirà, a suo insindacabile giudizio, la suddivisione in
raggruppamenti.
Sarà disponibile presso la segreteria la versione aggiornata del prospetto che assegna ad ogni tipo di
barca il raggruppamento di competenza.

Il Comitato Organizzatore, valutato il numero degli iscritti ed il gruppo di appartenenza, deciderà eventuali
partenze separate a suo insindacabile giudizio.
8) SICUREZZA
Una barca deve dare tutto l’aiuto possibile, ad ogni persona o naviglio in pericolo. Ogni
imbarcazione deve avere a bordo le dotazioni di sicurezza previste dalla Normativa vigente.
Spetta ad ogni partecipante la responsabilità personale di indossare un mezzo di galleggiamento
individuale adatto alle circostanze.
Una barca ed il suo proprietario devono navigare nel rispetto dei principi riconosciuti di sportività
e correttezza.
9)

RESPONSABILITA’

Il Comitato Organizzatore, non assume alcuna responsabilità per qualsiasi danno che potrà derivare a
persone o a cose , sia in mare che a terra, prima durante e dopo la veleggiata, in conseguenza della veleggiata
stessa.
I concorrenti partecipano alla veleggiata a loro rischio e pericolo e con la loro personale responsabilità o di
chi ne esercita la patria potestà.
Pertanto, l'armatore di ciascuna barca, od il suo rappresentante, saranno i soli responsabili della decisione di
partire o di continuare la veleggiata, della verifica che tutto l’equipaggio sia idoneo e conosca l’ubicazione e
l’utilizzo dell’equipaggiamento e delle dotazioni di sicurezza.
Il Comitato Organizzatore, e tutti coloro che contribuiscono allo svolgimento della manifestazione,
declinano ogni responsabilità per danni che potessero subire le persone e/o cose, sia in terra che in acqua, in
conseguenza della loro partecipazione alla manifestazione di cui al presente.
Si precisa, infine, che trattandosi di una manifestazione di veleggiata costiera non potrà essere assicurata
in mare altra assistenza che quella ordinariamente prevista dall’Autorità Marittima.
10) DOCUMENTI NECESSARI ALLA ISCRIZIONE
Tutte le imbarcazioni dovranno essere coperte da adeguata polizza assicurativa di responsabilità
Civile valida per tutta la data della manifestazione, che dovrà essere esibita all’atto dell’iscrizione
(massimale minimo €.1.500.000 esteso anche alla veleggiata). Si consiglia di stipulare una copertura
infortuni aggiuntiva per i membri equipaggio.
All’atto dell’iscrizione i concorrenti dovranno aver preso visione ed aver accettato le regole di
veleggiata.
11) MODALITA’ D’ISCRIZIONE
L’iscrizione dovrà essere perfezionata presso la Segreteria del Circolo Organizzatore - Sezione Velica
Marina Militare Viale Virgilio 26, dalle ore 1000 alle ore 1500 entro e non oltre le ore 1800 del
12/10/2018.
NON E’ PREVISTO ALCUN CONTRIBUTO PER IL CIRCOLO ORGANIZZATORE.
Al momento dell’iscrizione dovrà essere fornito l’indirizzo e-mail dell’armatore oltre che il numero di
cellulare, per dare la possibilità al Circolo Organizzatore di comunicare eventuali variazioni al programma.
12) ORMEGGI:
Le imbarcazioni partecipanti che verranno da fuori Taranto saranno ospitate gratuitamente presso gli
ormeggi messi a disposizione dal Molo S.Eligio e Taranto Yacht a partire dal giorno 10 Ottobre 2018 fino al
giorno 15 Ottobre 2018. Gli ormeggi disponibili saranno assegnati secondo una priorità dettata dall’ordine
cronologico di ricezione delle iscrizioni. Saranno disponibili circa 20 ormeggi.
13) BRIEFING PER LA VELEGGIATA
Venerdì 12 ottobre 2018 alle ore 19.00 presso il Castello Aragonese di Taranto verrà tenuto il briefing per la
veleggiata.
14) PREMIAZIONE

Saranno premiate le imbarcazioni classificatesi in tempo reale nelle prime tre posizioni delle classifiche
assolute per i raggruppamenti, come definiti dal Comitato Organizzatore, a conclusione della veleggiata.
La premiazione avverrà presso il Castello Aragonese di Taranto il giorno 14 ottobre 2018
alle ore 19.00, successivamente sarà offerto un rinfresco con intrattenimento.
15) ISTRUZIONI DI VELEGGIATA
Saranno a disposizione dei concorrenti in occasione del briefing pre-veleggiata.
16)

PUNTEGGI

Le classifiche saranno redatte in tempo reale per i raggruppamenti definiti dal Comitato Organizzatore.
17) DIRITTI D’IMMAGINE
Concorrenti, armatori e loro ospiti concedono i diritti ed i permessi all’ Autorità
Organizzatrice per ogni fotografia, filmato e ripresa video di persone e barche
durante l’evento, che possono essere pubblicate e/o trasmesse su ogni media ed
utilizzate a fini pubblicitari.
18) ALTRE INFORMAZIONI
Per ogni altra informazione contattare il Comitato Organizzatore a:
Tel. 099-7752127
Cell. 347-6147245
e-mail: marinasud.sezvel@marina.difesa.it

IL COMITATO ORGANIZZATORE

