
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONI DI VELEGGIATA 
Manifestazione Velica da Diporto  

FITZCARRALDO CUP – 26 settembre 2021 
 
 

ORGANIZZAZIONE: Yacht Club Verona asd, Stadio Bentegodi – Piazzale Olimpia n.1 37131 - Verona – Base nautica via 
Lavesino 16/a Brenzone sul Garda - email segreteria@yachtclubverona.it web www.yachtclubverona.it  

 
“Le attività di regata dovranno essere svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento di 
diffusione del COVID 19 emanate dalla Federazione che i Comitati Organizzatori attiveranno e a cui i tesserati 
partecipanti si dovranno attenere sotto la vigilanza da parte dello stesso Comitato Organizzatore. Eventuali casi di 
COVID 19 che dovessero essere rilevati nel corso della manifestazione saranno denunciati dal Comitato Organizzatore 
ai competenti organi sanitari preposti” “I partecipanti alle attività di regata sono consapevoli delle prescrizioni in 
materia di contenimento e contrasto della diffusione del COVID 19, inserite nel protocollo della Federazione Italiana 
Vela, che si impegnano a seguire nella consapevolezza che eventuali comportamenti contrari a queste specifiche 
disposizioni, saranno rilevati e denunciati agli organi competenti da parte del Comitato Organizzatore". 

 
1 – Regole: 
1.1 La veleggiata sarà disciplinata dalle NIPAM (norme internazionali per prevenire gli abbordi in mare),  
1.2 La Normativa FIV per le Manifestazioni Veliche da Diporto.  
1.3 Le Regole delle classi partecipanti.  
1.4 Le barche devono tenersi discoste dai battelli di navigazione pubblica, che hanno comunque la precedenza su 

qualsiasi altro natante.  
1.5 Le Dotazioni di Sicurezza come da norme di legge per la navigazione da diporto. 
1.6 I partecipanti devono essere regolarmente iscritti alla FIV per l’anno 2021, in regola con le prescrizioni 

sanitarie.  
1.7 Al momento del perfezionamento dell’iscrizione, gli Armatori devono segnalare il proprio numero di telefono 

cellulare per consentire eventuali urgenti comunicazioni e compilare la “lista equipaggio”, con l’indicazione del 
numero di tessera FIV in corso di validità.   

1.8 Le barche veleggianti, devono tenersi distanti dall'isola di Trimelone secondo i limiti prescritti dall'ispettorato 
di porto di VR.  

1.9 La località della veleggiata è lo specchio acqueo antistante le località Magugnano, Castelletto, Assenza, 
Magugnano. 

2.0 Prima che inizi la veleggiata. Qualora in un equipaggio vi fossero partecipanti di minore età. Il Responsabile 
maggiorenne della barca: Armatore o, Allenatore o, Genitore od altro, deve compilare e consegnare l'apposito 
modulo di assunzione di responsabilità civile e penale alla Segreteria dello Yacht Club Verona. 

 
2 - Iscrizione e Quote: 
2.1 30€ per derive con due o più membri d’equipaggio.  

20€ per derive singole.  
2.1 L’iscrizione deve pervenire entro il 19 settembre 2021 e deve  essere inoltrata esclusivamente ed 

obbligatoriamente all’indirizzo email: segreteria@yachtclubverona.it indicando: - Nome e cognome di ogni 



membro dell’equipaggio,- indirizzo, numero di telefono e indirizzo email, assicurazione in corso di validità 
come da normativa FIV -tessera FIV in corso di validità. 

 
3 – Classi: 
La veleggiata è aperta a tutte le derive e si fa riferimento alla classificazione ufficiale del CILD.  
 
4 - Comitato di Veleggiata:   
Come disposto dal Comitato Organizzatore e comunicato sull’Albo Ufficiale del Yacht Club Verona. 
 
5 – Comunicati: 
I comunicati ufficiali saranno esposti all'Albo dei comunicati sito presso la base nautica dello Yacht Club Verona e, 
pubblicati sul sito www.yachtclubverona.it     
 
6 - Modifiche alle Istruzioni di Veleggiata:  
Eventuali modifiche alle istruzioni di veleggiata saranno affisse all'Albo dei Comunicati presso la base nautica dello 
Yacht Club Verona non meno di 1 ora prima dell’orario previsto per il segnale di avviso.  
 
7 - Segnali a Terra: 
7.1 I segnali a terra saranno issati presso l'albero dei segnali della base nautica dello Yacht Club Verona.  
7.2 Quando il segnale dell’Intelligenza viene esposto a terra, vuol dire che un segnale di avviso non sarà esposto 

prima che passino non meno di 30 minuti dalla sua esposizione. 
 
8 - PROGRAMMA DELLA VELEGGIATA:  
8.1 E' prevista una sola prova  
8.2 Il segnale di avviso per tutte le classi è previsto il 26 settembre 2021 alle ore 12.45. Detto orario è comunque 

subordinato a 15 minuti dopo la partenza della Regata Nazionale Flying Junior.  
8.3 Per avvisare le barche che una prova inizierà al più presto, una bandiera arancione sarà esposta con un 

segnale acustico almeno 5 minuti prima che sia esposto un segnale di avviso. 
 
9 - Linea di Partenza:  
La linea di partenza sarà tra un’asta con una bandiera arancione posta sul battello del Comitato Organizzatore, 
situato all’estremità di dritta della linea di partenza, e la boa P (partenza), situata all’estremità di sinistra della stessa. 
 
10 - Procedura di Partenza: 
10.1 I segnali di partenza saranno:  AVVISO: Issata di una Bandiera Verde.  5 minuti alla partenza (1 suono).  

         PREPARATORIO: Issata bandiera Rossa.  4 minuti alla partenza(1 suono).  
         ULTIMO MINUTO: Ammainata bandiera Rossa, 1 minuto alla partenza (1 suono).              

PARTENZA, ammainata bandiera Verde 0.00 minuti(1 suono).  
10.2 Una barca, o parte di essa o del suo equipaggio, che al suo segnale di partenza, si trova sul lato del percorso 

dalla sua linea di partenza. Il Comitato Organizzatore esporrà la bandiera “X” del C.I.S. con un suono. Se la 
barca che infrange questa regola viene identificata, ed essa non rientra nel lato di prepartenza per poi 
ripartire, essa riceverà senza udienza una penalizzazione sul suo tempo reale impiegato nell’effettuare la 
prova del 2%. 

 
11 – Percorso: e Boe: 
11.1  I diagrammi  contenuti negli allegati “B e C”, indicano il percorso da compiere secondo la direzione del vento al 

momento della partenza, il lato dal quale ogni boa  deve essere lasciata e, l’ordine nel quale le boe devono 
essere passate. 

11.2 Il CO esporrà:  
Il Pennello numerico 2 del c.i.s. per la veleggiata, con vento da sud, descritta nell’allegato “B” 
Il Pennello numerico 3 del c.i.s. per la veleggiata, con vento da Nord, descritta nell’allegato “C”. 

 
12 – Boe: 
12.12 Le BOE di Partenza e Arrivo, sono di forma cilindrica e di colore Arancione. 

la BOA a sud è di forma cilindrica e colore giallo. 
Le BOE a Nord, sono le boe di segnalazione dell’isola Trimelone, sono di colore giallo-nero e raffigurate negli 
allegati “B e C” sull’Albo ufficiale presso la sede dello Yacht Club Verona. 



12 – Aree considerate ostacoli: 
12.1 Gli ostacoli sono descritti nella carta nautica del Lago di Grada. 
12.2 Prestare massima attenzione ai bassi fondali in prossimità delle Isole. 
 
13 - Linea di Arrivo: 
La linea di Arrivo sarà tra un’asta con bandiera arancione posta sul pennone, sito presso la sede dello Yacht Club 
Verona e la boa cilindrica “A” di colore arancione.  
 
14 - Cambio di Percorso 
14.1 Dopo la partenza non saranno effettuati cambi di percorso. 
14.2 Eventuali riduzioni di percorso saranno comunicati al passaggio delle boe  
 
15 - Tempo Limite Massimo:  
15.1 Il tempo limite massimo per la veleggiata è fissato in 3 ore dopo il segnale di partenza. Tutte le barche che non 

arriveranno entro il tempo limite saranno considerati “NON arrivate” 
15.2 Se nessuna barca  raggiunge la Boa 1 entro 1 ora dalla partenza, la veleggiata sarà annullata. 
15.3 Le barche che non arriveranno entro 1 ora, dopo che la prima barca ha completato il percorso ed arriva, 

saranno classificate “ NON Arrivate”. 
 
16 – Classifica e Premi: 
16.1 La classifica, sarà unica ed in tempo compensato. 
16.2 le premiazioni saranno effettuate dopo l’esposizione della classifica. 
 
17 – Comunicazioni Vhf: 
Tutte le comunicazioni radio avverranno sul canale 11 VHF 
 
18 – Sicurezza: 
18.1 Ogni imbarcazione deve avere a bordo le dotazioni di sicurezza previste dalla Normativa vigente.  
18.2 E’ responsabilità ed obbligo personale di ogni partecipante indossare in ogni momento sull’acqua un mezzo di 

galleggiamento individuale adatto alle circostanze.  
18.3 Quando il Comitato espone la bandiera V (Victor) con ripetuti segnali, tutte le barche supporto dovranno 

mettersi in ascolto sul canale previsto per l’emergenza e mettersi a disposizione del Comitato. Il Comitato 
annuncerà l’esposizione della “V” attraverso il canale VHF stabilito. 

18.4 I seguenti segnali manuali dovranno essere utilizzati dai concorrenti nel caso di richiesta o meno di assistenza: 
 Io richiedo assistenza:  Agita il palmo della mano aperto su braccio steso. 
 Io sono OK e non richiedo assistenza: Fai una “O” mettendo la mano sulla testa 
18.5 Una barca deve dare tutto l'aiuto possibile, ad ogni persona o naviglio in pericolo. 
 
19 - Responsabilità e Decisione di Partecipare:  
19.1 I partecipanti partecipano alla veleggiata di propria volontà a loro proprio rischio e pericolo e sotto la propria 

responsabilità personale.  
19.2 Ciascuna barca e, per essa l'armatore od un suo rappresentante, sarà il solo responsabile della decisione di 

partire o di continuare la veleggiata.  
19.3 Gli Organizzatori declinano ogni responsabilità per danni che potrebbero subire le persone o le cose, sia in 

terra che in mare, in conseguenza della partecipazione alla veleggiata.  
19.4 L'armatore è l'unico responsabile della sicurezza della propria imbarcazione e della rispondenza delle dotazioni 

di bordo alle esigenze della navigazione d'altura e della salvaguardia delle persone imbarcate e dei naviganti in 
genere. 

19.5 Particolare attenzione è raccomandata al responsabile della barca, qualora vi fossero nell’equipaggio 
partecipanti di minore età.  

 
20 – Assicurazione: 
 Ogni barca partecipante alla veleggiata dovrà essere coperta da una valida assicurazione per responsabilità 

verso terzi, con una copertura minima di 1.500.000 Euro per incidente. 
IL COMITATO ORGANIZZATORE 


