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                             AVVISO di VELEGGIATA 
  

Disposizioni COVID 19  - I partecipanti alle attività di veleggiata 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 - Denominazione          “Manifestazione Velica per il Diporto”                                           

                                                  “Veleggiata x tutti” 
2 - Organizzazione         La manifestazione è organizzata dai Circoli Velici Riuniti Palermo 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3 - Programma             Sabato 4 luglio    - Veleggiata Costiera di circa 12 miglia - Segnale di Avviso 

alle ore 11.00 - Partenza zona “Acqua dei Corsari” - Boa Mongerbino –  Boa Punta Torre Mondello - 

Arrivo a P.ta Priolo Addaura. – la veleggiata è classificata di 4^ categoria. 

                                                                                        

 Il segnale di avviso VELEGGIATA sarà alle ore 11.00 ; il segnale di avviso DIPORTO a seguire, ove non 
modificato da apposito comunicato dal C.O. sarà come da programma. Il C.O. si riserva la facoltà, a 
proprio insindacabile giudizio, di modificare le indicazioni illustrative della veleggiata, per necessità 
meteomarine o logistiche, impegnandosi di darne tempestiva comunicazione via radio VHF. Tempo 
massimo per completare la veleggiata ore 17,30. Non saranno date partenze dopo le ore 14,30.  
  
4 - Area della Manifestazione e Percorso   
La veleggiata si svolgerà nello specchio d’acqua del Golfo di Palermo – Mondello –  
La cartina “Allegata” indicherà il percorso, le miglia da effettuare.  



5 – Iscrizioni    
Gli armatori potranno iscrivere l’imbarcazione con la: FLOTTA “A” Veleggiata o con FLOTTA “B” 
Veleggiata con Rating FIV. Le iscrizioni si effettueranno on line alla segreteria della S. C. Palermo e, 
come da Protocollo FIV, almeno TRE giorni prima dell’inizio della manifestazione. 
 
6 - Ammissione        
La manifestazione è aperta a tutte le imbarcazioni da diporto, complete di interni da crociera e 
dotate di almeno tre delle seguenti attrezzature: 
- Rollafiocco o garrocci 
- Rollaranda 
- Albero armato in testa e non rastremato 
- Elica a pale fisse 
- Salpancore fisso adeguato 
- Vele a bassa tecnologia (dacron) 
- Ponte in teak 
- Anzianità superiore a dieci anni 
 
Le imbarcazioni saranno divise in gruppi omogenei come qui sotto dettagliato: 
 

             Rating FIV   (flotta B) 
                                                                                                          

 - ZERO                   piccoli cabinati (fino a mt 6,50)                                   Diporto  (flotta A) 

- ALFA                    da mt. 6,51  a mt. 7,70                                                  - da mt. 6.00      a mt.7.50 
- BRAVO                da mt. 7,71  a mt. 8,45                                                  - da mt.  7,51     a mt. 8,45 
- CHARLIE              da mt. 8,46  a mt. 9,40                                                  - da mt.  8,46     a mt. 9,40 
- DELTA                  da mt. 9,41  a mt. 10,25                                                - da mt.  9,41     a mt. 10,25 
- ECHO                   da mt. 10,26 a mt. 11,10                                               - da mt. 10,26    a mt. 12,00 
- FOX-TROT           da mt. 11,11 a mt. 12,00                                               - da mt. 12,01    a mt. 13,50 
- GOLF                    da mt. 12,01 a mt. 13,50                                               - da mt. 13,51  ad oltre 
- HOTEL                  da mt. 13,51 ad oltre 
 
Per la determinazione dei gruppi o di un possibile raggruppamento farà fede la LFT (Lunghezza Fuori 
Tutto) dichiarata nella licenza di navigazione (vedi LH) o ad altra documentazione probante in tal 
senso per i natanti (a chiarimento si precisa che la LFT non contempla pulpiti, fermi di prua, 
delfiniere, musoni, buttafuori di poppa, timoni esterni allo scafo). Qualora per tipi identici di 
imbarcazioni fossero rilevate diverse LFT da documentazione prodotta e tali differenze le facessero 
collocare in classi o raggruppamenti differenti, (il Comitato Organizzatore si riserva di collocarle 
comunque tutte nello stesso raggruppamento che sarà quella o quello che ne comprende la 
maggioranza). Per costituire un raggruppamento sono necessarie almeno 3 imbarcazioni, se questo 
non sarà possibile, le relative imbarcazioni saranno accorpate al raggruppamento immediatamente 
superiore. E’ fatto obbligo di dichiarare al Comitato Organizzatore eventuali allungamenti della LFT, 
ottenute con appendici fisse tipo spoiler o similari, se non già registrate nei documenti di 
navigazione, onde poter creare classi omogenee. –  Non potranno partecipare imbarcazioni con 
certificato di stazza rilasciato da ORC o IRC nell’anno in corso o in quello precedente. La classifica 
sarà redatta utilizzando i compensi della formula predisposta dalla FIV; con il “Rating FIV”. 
(La classifica sarà unica oppure le imbarcazioni partecipanti saranno divise in gruppi come da 
Comunicato affisso nella bacheca prima della partenza. Per costituire un gruppo sono necessarie 



almeno 3 imbarcazioni, se questo non sarà possibile, le relative imbarcazioni saranno accorpate al 
gruppo immediatamente superiore.) 
 
7 – Verifica delle caratteristiche dichiarate dalla barca    
 L’ammissibilità delle imbarcazioni ed il loro collocamento nei vari gruppi, sarà decisa dal C.O. che 
potrà verificare quando lo riterrà opportuno, l’esatta corrispondenza dei dati dichiarati. 
 
8 – Quota d’iscrizione 
La quota d’iscrizione per la regata sarà di EURO 20 per piccole imbarcazioni (da gruppo ZERO a 
BRAVO mt 8.45) -  per i rimanenti gruppi (da CHARLIE a HOTEL ) sarà di EURO 30  
 

9 – Regolamenti di Riferimento per la Manifestazione    
 Le veleggiate saranno disputate nel rispetto dei seguenti regolamenti in vigore: 
• Normativa Federale per il Diporto  
• Norme internazionali per Prevenire gli abbordi in Mare (NIPAM – COLREG 1972).  
• Dotazioni di sicurezza come da norme di legge per la navigazione da diporto. 
• Avviso di Veleggiata  
• Comunicazioni del Comitato Organizzatore  

 Protocollo FIV Covid 19 (aggiornamento del 14 giugno 2020) 
In caso di contrasto tra i predetti regolamenti avranno prevalenza le presenti disposizioni per la 
manifestazione che integrano le Norme per Prevenire gli Abbordi in Mare (NIPAM, COLREG1972) 
pertanto non si potrà in alcun modo applicare il Regolamento di Regata World Sailing. 
 
10 - AVVISI AI CONCORRENTI      
Queste regole sono emanate dal Comitato Organizzatore che si riserva il diritto di modificarle, 
abrogarle o di aggiungerne altre in un qualunque momento, dandone comunicazione mediante 
avviso nella bacheca della Società Canottieri Palermo almeno 3 (tre) ore prima della partenza, o via 
VHF prima della partenza della Veleggiata stessa. 
Al momento del perfezionamento dell’iscrizione, gli armatori devono segnalare il proprio numero di 
telefono cellulare per urgenti comunicazioni. Tutti i componenti l’equipaggio devono 
OBBLIGATORIAMENTE presentare l’autocertificazione come da Allegato 3 (Protocollo FIV) 
 
11 - Tesseramento F.I.V.    
E’ obbligatorio il tesseramento FIV. Gli armatori devono compilare la “Lista Equipaggio” con 
l’indicazione del numero di tessera FIV in corso di validità. Non è richiesto nessun certificato medico 
per “Veleggiata con Rating FIV” e per la “Veleggiata Diportistica”; si consiglia che minimo 2 (due) 
componenti l’equipaggio devono avere la vidimazione “Visita Medica”. I membri dell’equipaggio 
dichiarati all’atto dell’iscrizione potranno essere sostituiti previa comunicazione scritta al Comitato 
Organizzatore. Per questo tipo di manifestazioni, tutti i componenti l’equipaggio devono avere 
almeno il tesseramento: DIPORTO oppure di SCUOLA VELA per l'attività del DIPORTO (per i minori).   
 
12 – Iscrizioni     
Le iscrizioni dovranno pervenire improrogabilmente 3 giorni prima della manifestazione (Protocollo 
FIV) e potrà essere perfezionata entro le ore 13 del giorno precedente la veleggiata presso la 
segreteria della sede “Società Canottieri Palermo”, compilate sull’apposito modulo d’iscrizione o sul 
sito internet (canottieripalermo1927@gmail.com), l’iscrizione dovrà essere effettuata unitamente: 

 b) Alla fotocopia della Assicurazione RTC con massimale minimo di Euro 1.500.000,00 



 L’iscrizione e l’accettazione di iscrizioni giunte in ritardo di uno yacht, sono a discrezione del 
Comitato Organizzatore.  

13 – Classifiche – Premiazione   – Sarà redatta una classifica relativa alla Flotta “Veleggiata Diporto” 

(flotta A) ed un’altra relativa alla Flotta “Veleggiata con Rating FIV” (flotta B) la cui classifica sarà 

redatta con il metodo “Time on Distance”.  Saranno premiati il   1°, 2° e 3° classificato di ogni 

raggruppamento con almeno tre iscritti. - La premiazione è prevista in data ed orario da 

concordare, in ogni caso in luogo aperto e mantenendo la distanza interpersonale e garantendo 

non assembramenti, pertanto alla premiazione potranno partecipare solamente due membri 

dell’equipaggio, salvo nuove disposizioni da parte delle Autorità preposte e dal C.O. 
 

14 – Ospitalità – Eventi collaterali   
Le prime imbarcazioni iscritte, provenienti da altri porti, godranno di ormeggio gratuito alle banchine dei 
CIRCOLI RIUNITI (fino a saturazione dei posti disponibili), che verranno assegnati in base alla data 
d’iscrizione. Gli eventuali eventi sociali collaterali saranno comunicati tramite ulteriori avvisi. 
 

15 – Diritti fotografici e/o televisivi - Pubblicità   

Concorrenti, Armatori e loro Ospiti concedono pieno diritto e permesso al Circolo 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. Nessuna 

restrizione per la PUBBLICITA’, comunque il C.O. potrà vietare l’esposizione di qualsiasi tipo di 

pubblicità a suo insindacabile giudizio. 

16 – Responsabilità e Decisione di Partecipare          

Una barca è la sola responsabile della decisione di partire o no, o di continuare la veleggiata; 

pertanto i Concorrenti partecipano alla veleggiata a loro rischio e pericolo e sotto la loro personale 

responsabilità a tutti gli effetti. 

Le veleggiate, non godono di nessuna forma di assistenza in mare se non del servizio di soccorso, 

normalmente previsto dalle Autorità governative dello Stato, per la navigazione marittima; a tale 

scopo le imbarcazioni dovranno essere dotate di impianto radio in VHF, provvisto del canale di 

soccorso n° 16 e del canale 72, 

Gli Organizzatori declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni alle cose od infortuni alle 

persone o nei casi di morte che avvengano a causa della veleggiata prima, durante o dopo la stessa, 

sia in terra che in acqua, in conseguenza della loro partecipazione, di cui ai presenti regolamenti - Si 

ricorda agli Armatori ed ai responsabili di bordo che essi rispondono personalmente di tutti gli 

incidenti che possano accadere alle loro imbarcazioni e/o ai loro equipaggi. Sono dunque essi che 

dovranno contrarre le “obbligatorie” assicurazioni, necessarie per coprire tutti i rischi ivi compresi 

quelli verso terzi. 

- E’ fatto obbligo alla persona al comando avere a bordo le dotazioni di sicurezza prescritte dalla  

 Normativa Vigente per la navigazione d’altura che sarà intrapresa per la salvaguardia delle persone 

imbarcate e dei naviganti in genere. 

- E’ fatto obbligo alla persona al comando di conoscere le ORDINANZE e gli AVVISI riguardanti le 

  Zone e le Rotte che interesseranno la navigazione che sarà intrapresa. 

- La sicurezza di una imbarcazione e del suo equipaggio è esclusiva e inderogabile responsabilità 

della persona al comando, la quale deve fare del suo meglio per assicurare che l’imbarcazione sia 

pienamente affidabile, perfettamente in grado di tenere il mare ed armata da un equipaggio che sia 



stato appropriatamente addestrato. Egli deve assicurarsi che tutte le dotazioni di sicurezza siano 

correttamente mantenute e stivate e che l’equipaggio sia a conoscenza della loro dislocazione e di 

come devono essere impiegate. Spetta ad ogni partecipante la responsabilità personale di indossare 

un mezzo di galleggiamento individuale adatto alle circostanze 

- Una imbarcazione deve dare tutto l’aiuto possibile, ad ogni persona o naviglio in pericolo. 

 

17 – Corretto Navigare 

Una barca ed il suo armatore devono navigare nel rispetto dei principi di sportività e di correttezza. 

 

18 - Altre Norme 

Il C.O. deciderà sulla rispondenza delle caratteristiche delle barche, gestirà direttamente la 

manifestazione in mare, dirimerà eventuali controversie secondo lo spirito di una navigazione 

sportivamente corretta; le sue decisioni saranno per tutte le parti interessate inappellabili. 

 

19 – Accettazione delle Regole 

Nel partecipare alla “Manifestazione Velica del Diporto” organizzata nel rispetto delle presenti 

“Disposizioni”, ogni partecipante e armatore acconsentono: 

(a) Ad assoggettarsi incondizionatamente, senza possibilità di ricorso, al rispetto delle presenti   

“Disposizioni”; (b) ad accettare le decisioni assunte dal C.O. relative ad ogni questione sorgente dalle 

presenti disposizioni; (c) a non ricorrere ad altri relativamente alle decisioni assunte dal C.O. 

 

 20 - Comunicazioni VHF   Tutte le comunicazioni radio avverranno sul canale 72 VHF, pertanto è 

obbligatorio sintonizzarsi su detto canale un’ora prima della partenza. 

 

21 – Passaggio a Boe ed Ostacoli    

Le imbarcazioni che si trovano fra una boa od un ostacolo ed una o più imbarcazioni, hanno diritto 

di spazio per passare od effettuare la virata o strambata se questa manovra è necessaria. E' 

comunque vietato incunearsi fra una boa od ostacolo ed altra o altre imbarcazioni, quando si è a 

meno di 100 metri dalla boa od ostacolo. 

22 – Spazio per Virare ad uno Ostacolo   

Quando motivi di sicurezza richiedono che una barca di bolina stretta faccia un sostanziale 

cambiamento di rotta per evitare un ostacolo ed essa intenda virare ma non possa farlo senza 

collidere con un'altra barca, essa deve dare un richiamo per avere lo spazio per tale manovra; prima 

di virare essa deve dare alla barca richiamata il tempo per rispondere 

23 – Segnali di Partenza  I segnali di partenza e le rispettive bandiere per la FLOTTA “A” e la FLOTTA 

“B” verranno comunicati con apposito “COMUNICATO” in bacheca 3 ore prima della partenza. 

24 – Arrivo  La linea di arrivo sarà tolta dopo l'ultimo arrivato, non più tardi delle ore 17.30 - Chi 

dovesse ritirarsi dovrà comunicarlo al C.O. sul canale radio VHF della manifestazione o per telefono.    

25 – Disposizioni Finali (Covid 19)   Si dovranno assicurare tutte quelle disposizioni, protocolli, 

norme e responsabilità individuali atte a garantire la tutela della salute e di attuare anche le misure 

di distanziamento interpersonale e consegnare l’autocertificazione (all.3 Protocollo Sicurezza FIV).                                      

                                                                   Il Comitato Organizzatore                                                                     


