
 
CIRCOLO VELICO CASANOVA 

PUNTA SAN GIULIANO – MESTRE (VE) 
 

“REGATA DI NOVEMBRE” 
 
 

Competizione velica riservata ai soci CVC 
18 Novembre 2012 

 
BANDO DI GARA 
 
1. ORGANIZZATORE: 
Circolo Velico Casanova (CVC) di Mestre. 
 
2. MANIFESTAZIONE: 
Gara aperta a tutti i soci del CVC, in gara con imbarcazioni private o sociali. Non sono 
ammessi gennaker e spinnaker. 
   
3. CLASSI AMMESSE, LOCALITA’, DATA E CAMPO DI GARA: 
La competizione si svolgerà Domenica 18 Novembre 2012 con partenza alle ore 13:00 fra 
l'isola di Campalto e Punta San Giuliano. Sono costituite 3 classi: 
A: Alpa 550, R18 
O: Open  
T: Trident 
La categoria sarà attivata se ci saranno almeno 3 barche iscritte. 
Campo di gara: Laguna Nord, come meglio specificato nel percorso di regata. 
A seconda della intensità del vento la giuria deciderà sul campo se effettuare il percorso 
esteso o quello abbreviato. (Visibili entrambi nelle immagini del “percorso” scaricabile dal 
sito). 
 
4. SEGRETERIA E ISCRIZIONI: 
Circolo Velico Casanova, Punta S. Giuliano, 15 - 30173 – Mestre (VE). Tel e fax 
041/5312913. e-mail: info@circolovelicocasanova.it Le iscrizioni saranno raccolte dalle ore 
10:30 alle ore 11:30 Domenica 18 Novembre 2012, presso la sede del CVC (Costo euro 5  
per coprire le piccole spese di gara, benzina gommone ecc. E per la castagnata con 
vinello a seguire). 
 
5. REGOLAMENTI E ISTRUZIONI DI GARA: 
La competizione verrà disputata nel rispetto dei seguenti regolamenti: 
il presente Bando di gara, le Istruzioni scritte, le eventuali successive comunicazioni del 
Comitato. 
 
 a) Valgono le norme N.I.P.A.M. e C.P. di VE integrate dalle   seguenti specifiche: 
  
 b) Segnali di partenza: 
 I segnali visivi saranno esposti sulla Barca Giuria e possibilmente accompagnati ciascuno 
 da un segnale acustico. 
 



 
Segnale         Bandiera e segnale sonoro                                         Minuti  
Avviso   Bandiera Italiana a riva- un suono breve                  -5 
Avviso           Gonfalone di S. Marco a riva –due suoni brevi                 -4 
Un Minuto     Gonfalone di S. Marco ammainato -tre suoni brevi           -1 
Partenza        Ammainate entrambe le bandiere – un suono lungo   partenza 
 
 d) Se una barca si trova al di là della linea di partenza un minuto prima della partenza 
 sarà squalificata. 
 
 e) Passaggio boe e ostacoli 
 
 1 -Valgono norme NIPAM, quindi la barca interna ha diritto di passo;non si applicano 
 norme ISAF su ingaggi in boa. 
 
 2 -Vale regola mure a dritta, mure a sinistra su precedenze. 
 
 (Barca mure a dritta ha precedenza su barca mure a sinistra presso boe e ostacoli.)  
 
 3 -Presso boe e ostacoli con barche su stesse mure, ha la precedenza la barca 
 all’interno. 
 
 4 -Spazio per virare ad un ostacolo 
 
 Avvicinandosi ad un ostacolo, una barca che navighi di bolina stretta o oltre può 
 chiamare spazio per virare a barca su stesse mure. 
 
 5 -Evitare contatti 
 
 Una barca deve evitare il contatto con un’altra barca 
 
 6 -Toccare una boa 
 
 Quando una barca tocca una boa di partenza o di arrivo o che delimita il percorso 
 
 deve eseguire una penalità di un giro di 360 gradi, appena possibile e/o libera da 
 
 altre barche 
 
 7 -È vietato l'uso di remi e motore pena squalifica 
 
Tempo limite 3,5 ore dopo la partenza 
 
6. CLASSIFICHE: 
Verrà stilata una classifica generale e una classifica per classe. 
Le classifiche corrisponderanno agli ordini di arrivo in tempo reale. 
 
7. PREMI: 
Non sono previsti premi per questa regata. 
 
8. BRIEFING: 
Si svolgerà il giorno 18 Novembre 2012 alle ore 11:30 presso lo chalet CVC. 


