
                                                      
 

Trofeo Anniversario 

Manifestazione velica da diporto – Attività promozionale  

Avviso di veleggiata  
29-30 Giugno 2019  Capo d’Orlando  

1) Organizzatore 

Il Trofeo Anniversario Capodorlandomarina, è una manifestazione velica promozionale non agonistica, 
indirizzato ad armatori ed equipaggi di barche a vela che si danno appuntamento per una veleggiata in mare e 
un ritrovo in banchina organizzato da Yacht Club Capo d’Orlando S.S.D. Contrada Bagnoli – 98071 CAPO 
D’ORLANDO ME  

2) Località  

Si svolge nel tratto di mare tra Capo d’Orlando e Patti. Il percorso della veleggiata consiste in un percorso 
costiero e/o sulle boe, e verrà meglio specificato nelle Istruzioni che saranno consegnate a tutti gli iscritti 
all’atto del perfezionamento dell’iscrizione e durante il briefing (vedi punto 3).  

3) Programma  

Venerdì 28 Giugno ore 20:00: Chiusura Iscrizioni. 

Sabato 29 giugno: 
ore   9.30: Briefing  
ore 11.30: Segnali di avviso di partenza  

Domenica 30 Giugno: 
ore 11.30: Segnali di avviso di partenza  
ore 18:00:  Festa della Premiazione con pasta party 

La veleggiata si svolge su un minimo di 2 prove. Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà, a proprio 
insindacabile giudizio, di posticipare l’orario di partenza della veleggiata se le condizioni meteo lo 
rendessero necessario. In caso di condizioni meteo avverse o non consone allo svolgimento, la 
manifestazione di sabato 29 viene recuperata, ove possibile, nella giornata di domenica 30 giugno. 

4) Regolamenti 

- Le disposizioni della legge italiana sulla navigazione da diporto 



- Norme internazionali per Prevenire gli abbordi in Mare (NIPAM – COLREG 1972). 
- Le istruzioni della veleggiata che saranno disponibili a partire da venerdì 28 giugno presso la segreteria. 
È precisa responsabilità degli skipper assicurarsi che la propria imbarcazione sia in condizioni di 
perfetta navigabilità, come è elusivamente loro decisione quella di partire, continuare nella navigazione e/o 
ritirarsi. Le imbarcazioni devono essere in regola con tutte le dotazioni di sicurezza previste dalle normative 
vigenti e tutte le adempienze burocratiche ed assicurative. 

5) Ammissione:  

L’iscrizione è consentita a tutte le imbarcazioni e natanti a vela in regola con le vigenti norme per la 
navigazione da diporto. Sono ammesse tutte le imbarcazioni a bulbo e cabinate, escluse le derive. Tutte le 
imbarcazioni dovranno essere muniti di apparecchio VHF che possa operare sui canali 16 e 72. La mancata 
disponibilità di tale apparato comporterà l’esclusione dalla classifica. Le imbarcazioni dovranno essere in 
regola con le annotazioni e tutte le dotazioni di sicurezza nonché con la copertura assicurativa, come previsto 
per legge (vedi successivi punti 9). 

6) Iscrizioni  
Le iscrizioni dovranno effettuarsi inviando all’organizzatore a mezzo mail entro il 28 giugno 2019 i seguenti 
documenti: 

1. Modulo di iscrizione compilato e firmato; 
2. Copia dell’assicurazione RCA; 
3. Ricevuta di pagamento della tassa di iscrizione di euro 100,00; 

Il pagamento della quota di iscrizione va effettuato sul c/c IBAN IT53 D 03359 01600 100000163746. 
Intestato “Yacht Club Capo d’Orlando SSD a r.l.”, indicando come causale: Iscrizione Trofeo anniversario 
2019 – nome imbarcazione; 
La quota di iscrizione non è restituibile. Oltre tale data sarà discrezione del Comitato organizzatore di 
accettare altre iscrizioni. La quota d’iscrizione comprende, oltre alla partecipazione alla manifestazione, 
l’ormeggio presso il Marina per n.7 giorni consecutivi comprendenti i giorni della manifestazione.  
È RICHIESTO IL TESSERAMENTO FIV DEI PARTECIPANTI, ANCHE SE DIPORTO VELICO. 

7) Categorie di partecipazione 

Le imbarcazioni sono divise dal Comitato Organizzatore in gruppi omogenei per lunghezza fuori tutto LFT.  
CATEGORIE 
Classe 5: fino a 7,70 
classe 4: da 7,71 a 9,40 mt; 
classe 3: da 9,41 a 11,10 mt; 
classe 2: da 11,11 a 13,50 mt; 
classe 1: oltre 13,51  
Le imbarcazioni che non dovessero raggiungere il numero di tre per formare una classe potranno essere 
accorpate alla categoria più affine su insindacabile decisione del C.O. 
Per la determinazione dei gruppi o il raggruppamento farà fede la LFT (Lunghezza Fuori Tutto) dichiarata 
nella licenza di navigazione o di 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.  

La classifica verrà stilata in tempo reale di arrivo. 

8) Premi 
La premiazione si svolgerà domenica 30 giugno dalle ore 18.00 all’interno del marina. Verranno premiati i 
primi per ciascuna categoria. Altri premi a discrezione del Comitato organizzatore.  



9) Assicurazione 

Le imbarcazioni partecipanti prendono parte alla manifestazione ad esclusivo rischio e pericolo dei 
proprietari dell’imbarcazione e/o degli skipper e sotto ogni loro esclusiva responsabilità, dovranno essere in 
regola con la copertura assicurativa ed essere coperte da idonea assicurazione RCT. 
Gli Organizzatori declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possono subire persone e/o cose, sia 
in terra che in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla veleggiata. E’ competenza dei partecipanti 
decidere in base alle loro capacità, alla forza del vento, allo stato del mare, alle previsioni meteorologiche ed 
a tutto quanto altro deve essere previsto da un buon marinaio, se uscire in mare e partecipare alla veleggiata, 
di continuarla ovvero di rinunciare. L’organizzatore non si assume alcuna responsabilità in caso di 
qualsivoglia omissione (dolosa e colposa) da parte degli armatori, skipper e/o comunque dei partecipanti 
relativamente ad annotazioni e dotazioni di sicurezza e alla copertura assicurativa necessaria. 

10) Diritti fotografici e/o televisivi  

Tutti i partecipanti, gli armatori e i loro ospiti, autorizzano riprese video, fotografiche nell’ambito della 
manifestazione. Il Comitato Organizzatore potrà usare tale materiale per la pubblicazione o la diffusione 
attraverso i mezzi di comunicazione d’ogni tipo, sia sotto forma di pubblicità che di informazione. 

CONTATTI E SEGRETERIA: 
email: info@ycco.it 
Tel. 348 3856908 
Rif. Sig. Gaetano Fortunato  

email: info@capodorlandomarina.it 
Tel. 0941 964512 

Capo d’Orlando, 02 giugno 2019
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