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 5° TROFEO DEL NONNO/A IN VELA 
Venezia, 2 Ottobre 2022 

Avviso di Veleggiata 
  
1. CIRCOLI ORGANIZZATORI:  

La manifestazione è una veleggiata organizzata dallo YACHT CLUB VENEZIA in occasione del giorno della festa 
del nonno in collaborazione con la LEGA NAVALE di Venezia, il DIPORTO VELICO VENEZIANO e la COMPAGNIA 
DELLA VELA, e con il supporto del MARINA DI SANT’ELENA sede della Manifestazione. 

2. LOCALITÀ SEDE DELLA VELEGGIATA: 

Il Marina di Sant'Elena a VENEZIA. 

3. PROGRAMMA: 

Domenica 2 oQobre, partenza ore 11.00. 

L'Organizzazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di modificare le indicazioni illustraUve 
della veleggiata, impegnandosi a darne tempesUva comunicazione. 

4: AREA DELLA MANIFESTAZIONE: 

La veleggiata seguirà un percorso interno lagunare, da Marina Sant’Elena a Poveglia e ritorno. 

5: ISCRIZIONI: 

Le iscrizioni si effeQueranno presso la sede della Segreteria dello YCV. 

6: AMMISSIONE: 

Alla veleggiata, sono ammesse tuQe le imbarcazioni a vela, unica condizione: il @moniere deve avere la 
qualifica di nonno/a. 
Le imbarcazioni saranno divise in due  gruppi in base alla loro lunghezza dichiarata nella licenza di navigazione 
o da altra documentazione probante in tal senso per i natanU. 
(A chiarimento si precisa che la LFT non contempla pulpiU, fermi di prua, delfiniere, musoni, buQafuori di 
poppa, Umoni esterni allo scafo. ) 
Per cosUtuire un raggruppamento sono necessarie almeno 3 imbarcazioni, se questo non sarà possibile, le 
relaUve imbarcazioni saranno accorpate al raggruppamento immediatamente superiore. 

7: VERIFICA DELLE CARATTERISTICHE DICHIARATE DELLA BARCA: 

L'ammissibilità delle imbarcazioni ed il loro collocamento nei vari gruppi, sarà decisa dal Comitato 
Organizzatore che potrà verificare quando lo riterrà opportuno, l'esaQa corrispondenza dei daU dichiaraU. 



2

8: QUOTA D'ISCRIZIONE: 

La quota di iscrizione è di € 50.00, che sarà poi devoluta in beneficenza a favore della Lega Italiana per la LoQa 
contro i Tumori - LILT. 

Il pagamento può essere effeQuato mediante bonifico alle seguenU coordinate: 

IBAN: IT09 F030 6902 1171 0000 0013 955

Intestato a: YACHT CLUB VENEZIA SSDARL

Causale: Iscrizione Trofeo del Nonno


9: AVVISI AI CONCORRENTI 

Al momento del perfezionamento dell’iscrizione, gli Armatori sono pregaU di segnalare il proprio numero di 
telefono cellulare per consenUre eventuali urgenU comunicazioni e compilare la “lista equipaggio” con 
l’indicazione del numero di tessera FIV (Diporto) in corso di validità. 

10: COMUNICAZIONI VHF 

TuQe le comunicazioni radio avverranno sul canale 72 VHF 

11: FACILITAZIONI: 

Le imbarcazioni potranno essere ospitate gratuitamente presso gli ormeggi della darsena S.ELENA il giorno 
della veleggiata. 

12: SEGNALI DI PARTENZA: 

I segnali di partenza saranno di 5 minuU. 

Bandiera del circolo YCV possibilmente accompagnata da segnale acusUco e avviso a mezzo radio 5 minuU 
prima della partenza e una bandiera GIALLA possibilmente accompagnata da segnale acusUco e avviso a 
mezzo radio 4 minuU prima della partenza. A meno un minuto verrà ammainata la bandiera GIALLA. 

Alla partenza sarà ammainato il guidone dello YCV . 

13: ARRIVO: 

A cura del Comitato Organizzatore che sUlerà una classifica in tempo reale senza applicare nessuna formula di 
compensi. 
La linea di arrivo sarà tolta dopo l'ulUmo arrivato, non più tardi delle ore 14.00. 
Chi dovesse riUrarsi dovrà comunicarlo al C.O sul canale radio VHF 72 o per telefono. 

14: PREMI: 

Le premiazioni verranno nel Marina di S.Elena, dove ci sarà un buffet, per l’occasione sono ben acceTa@ i 
dolci faTe da nonne e nonni, da consumare tuW in compagnia, al momento della premiazione. 

15: RESPONSABILITÀ E DECISIONE DI PARTECIPARE: 

I concorrenU partecipano alle veleggiate a loro proprio rischio e pericolo e soQo la propria personale 
responsabilità. Ciascuna barca e per essa l'armatore od un suo rappresentante sarà il solo responsabile della 
decisione di parUre o di conUnuare la veleggiata. 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. L'armatore è l'unico responsabile della sicurezza della propria imbarcazione e della salvaguardia 
delle persone imbarcate e dei naviganU in genere. 
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MODULO DI ISCRIZIONE   

5° TROFEO DEL NONNO/A  A VELA 

Prego di iscrivere l’imbarcazione _______________________________________________________________________ 

N° velico ________________________________  LFT (lunghezza fuori tutto) __________________________________ 

Nome e Cognome del Nonno/a  ____________________________________________ Nato il ______________________ 

Nipoti presenti: _____________________________________________________________________________________ 

Indirizzo mail ___________________________________________ N° telefonico ________________________________ 

CLAUSOLA DI RESPONSABILITA’ Premesso che i controlli di stazza riguardano unicamente i controlli di certe misure e non possono 
estendersi al controllo della robustezza ed efficienza dello Yacht sopraiscritto, dichiaro di assumere ogni personale responsabilità  sulle qualità 
marine del mio Yacht, sull’efficienza e sulle capacità dell’equipaggio, sulle dotazioni di sicurezza, su ogni cosa che può migliorare garanzie di 
sicurezza, per quanto possa accadere per qualsiasi causa alle cose o alle persone sia a bordo dello yacht, sia a bordo di altri yacht. 

Armatore: 

COGNOME ________________________________________________ NOME  ________________________________ 

INDIRIZZO _________________________________________N° ___________ CAP __________CITTA’____________ 

Tess. FIV ____________________ CIRCOLO ____________________________________________________________ 

Equipaggio: 

1. ______________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________ 

6. ______________________________________________________________ 

7. ______________________________________________________________ 

8. ______________________________________________________________ 

9. ______________________________________________________________ 

10. ______________________________________________________________ 

DIFFUSIONE E TRATTAMENTI DEI DATI 
Presto il consenso per l’eventuale diffusione dei dati personali anagrafici conferiti tramite l’iscrizione alle regate. 

Data………………………………………………………………Firma…………………


