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AVVISO DI VELEGGIATA 

1. Comitato Organizzatore.  

La Veleggiata è organizzata dallo Yachting Club Torri Asd Via Marconi 2 – Torri del Benaco (VR) Tel 

045 6290407, mail info@yctorri.com; e dallo Yachting Club Verona Asd Verona Piazzale Olimpia 1 

c/o Stadio Bentegodi mail: segreteria@yachtclubverona.it.  Sito web: www.yctorri.com.  

2. Percorso  

La veleggiata si svolgerà nel tratto di lago tra Torri del Benaco e Pai.  

3. Regole 

3.1. Norme Internazionali per Prevenire gli Abbordi in Mare (NIPAM – COLREG 1972), che hanno la 

prevalenza. 

3.2. Normativa Fiv per il Diporto.  

3.3. Dotazioni di sicurezza come da Legge di Navigazione da diporto.  

3.4. Il presente avviso di Veleggiata 

3.5. Le Comunicazioni del Comitato Organizzatore 

3.6. I mezzi di navigazione pubblica hanno la precedenza su tutte le altre imbarcazioni.  

4. Ammissione. 

4.1. Sono ammesse le imbarcazioni a vela suddivise in Categorie secondo la lunghezza metrica.  

4.2. Le imbarcazioni saranno inserite in gruppi omogenei ad insindacabile giudizio del Comitato 

Organizzatore.  

4.3. Non sono ammesse imbarcazioni che non corrispondano alle specifiche costruttive vigenti e non 

rispettino le sistemazioni di sicurezza previste dall’Autorità Marittima per le imbarcazioni abilitate 

a navigare entro le TRE miglia.  

4.4.Tutti i concorrenti Italiani, compresi gli armatori anche se non facenti parte dell’equipaggio, dovranno 

essere in possesso di Tessera Fiv in corso di validità, con la prescritta visita medica, oppure con il 

tesseramento “Diporto Velico” che può essere richiesta ai circoli organizzatori.  

5. Iscrizione. Quota di iscrizione  

5.1. I concorrenti dovranno iscriversi utilizzando il modulo dal sito www.yctorri.com, entro le ore 09.00 

di Sabato 18 giugno 2022. Le iscrizioni pervenute oltre il termine saranno accettate ad insindacabile 

giudizio del Comitato Organizzatore.  

5.2. La Quota di Iscrizione è di Euro 45,00 per tutte le imbarcazioni da pagarsi con bonifico bancario sul 

conto corrente Banco Popolare, Filiale di Torri del Benaco, Iban IT57Z 0503459900 000000056358 

causale: “Memorial + Numero Velico + Nome barca”.  

5.3. Le Iscrizioni potranno essere perfezionate non oltre le ore 09.00 del 19 giugno 2022.  

6. Programma. 

6.1. Il segnale di partenza della Veleggiata sarà dato alle ore 12,30 di Domenica 19 Giugno 2022 nelle 

acque antistanti la Baia dei Pini. Ultimo segnale di avviso sarà possibile alle ore 17,00. A seguire 

premiazioni e merenda 

7. Ormeggio. 

     E’ prevista una limitata possibilità di ormeggio per le imbarcazioni che provengono da più lontano, con 

un preavviso di almeno 5 giorni e salvo disponibilità.  

8. Indicazioni della Veleggiata. Comunicati.  
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8.1. Le Indicazioni di Veleggiata contenti le modalità di partenza, il percorso e le altre indicazioni saranno 

a disposizione dei concorrenti presso la segreteria delle Yc Torri a partire dalle ore 09,00 di Domenica 

19 giugno 2022. 

8.2. Al momento dell’iscrizione ciascun amatore deve comunicare un numero di telefono cellulare per 

consentire eventuali comunicazioni di emergenza.  

9.Riconoscimenti e graduatorie. 

9.1. La Veleggiata si svolgerà in tempo reale per tutte le categorie.  

9.2 Verrà compilata una graduatoria di arrivo divisa per categoria. 

9.3 Verranno consegnati Riconoscimenti alle prime imbarcazioni di ciascuna categoria, al termine della 

manifestazione. 

10. Prescrizioni particolari.  

10.1 E’ vietato navigare con l’ancora esposta a prua, o sporgente dallo scafo; e con il motore fuoribordo 

non in posizione verticale anche se fuori dall’acqua.  

10.2 Tutti i componenti gli equipaggi di età inferiore a 18 anni dovranno indossare il salvagente per l’intera 

durata della Veleggiata.  

11. Responsabilità.  

11.1. L’armatore o lo skipper si ogni responsabilità sull’osservanza di quanto prescritto dalla vigente 

normativa, nonché su tutti i fatti che dovessero derivare dalla partecipazione sua, della barca, e del 

sul equipaggio alla veleggiata.  

11.2 L’armatore dovrà esibire all’iscrizione la polizza di assicurazione di responsabilità Civile per danni a 

terzi e a Persone. 

11.3 I concorrenti partecipano alla Veleggiata a loro rischio e pericolo e sotto la loro responsabilità.  

11.4 La sicurezza dell’imbarcazione e del suo equipaggio è responsabilità unica e non trasferibile 

dell’armatore, d un suo rappresentante o dello skipper, che deve assicurarsi delle buoe condizioni dello 

scafo, dell’albero, delle vele, dell’attrezzatura, e dell’equipaggio.  

12. Responsabilità Ambientale 

12.1 Richiamando il Principio Base che cita: “I partecipanti sono incoraggiati a minimizzare qualsiasi 

impatto ambientale negativo dello sport della vela”, si raccomanda la massima attenzione per la 

salvaguardia ambientale in tutti i momenti che accompagnano la pratica dello sport della vela prima, 

durante e dopo la manifestazione. In particolare si richiama l’attenzione alla RRS 47 –Smaltimento dei 

Rifiuti– che testualmente cita: “I concorrenti e le persone di supporto non devono gettare 

deliberatamente rifiuti in acqua. Questa regola si applica sempre quando in acqua. La penalità per 

un’infrazione a questa regola può essere inferiore alla squalifica”. 

13. Diritti fotografici e di immagine.  

13.1. I concorrenti concedono pieno diritto e permesso al Comitato Organizzatore di pubblicate e/o 

trasmettere gratuitamente tramite qualsiasi mezzo fotografie, riprese filate di persone e barche 

durante l’evento, inclusi spot pubblicitari televisivi o fotografici, e tutto quanto possa essere usato 

per i propri scopi pubblicitari, editoriali e di comunicazione in genere.  

14.Gadget - Rinfresco 

14.1. Gadget potranno essere consegnati a ciascuna imbarcazione iscritta entro il 6 giugno, oltre tale data 

salvo disponibilità. Al termine delle premiazioni ci sarà un rinfresco per i concorrenti.  


