
BANDO DI GARA

1. ORGANIZZATORE: Circolo Velico Casanova (CVC) di Mestre - Venezia e 
SOPROXI Onlus di Padova.

2. MANIFESTAZIONE: 1a Edizione della “Soproxi Cup”, gara VELA+REMO 
aperta a tutti i praticanti e sostenitori delle barche a vela e a remi, in gara con 
imbarcazioni  private  e  sociali.  La  regata  verra'  disputata  con  qualsiasi 
condizione meteo.

3. CLASSI AMMESSE, LOCALITA’ e DATA:
La competizione si svolgerà Domenica 25 Agosto 2013, in laguna nord. Sono 
ammesse tutte le barche dotate di propulsione a vela e a remi. Briefing in 
banchina ore 10:00

4. CAMPO DI GARA: Laguna Nord.

-  A  Partenza  alle  ore  11:00  a  remi  fra  2  bandiere  nello  spazio  acqueo 
antistante la base nautica di punta San Giuliano a Mestre – Venezia. 3 fischi 
brevi  (-1 minuto), 1 fischio lungo (partenza);
- B tratto a remi di circa 1 miglio; il punto B sarà definito dalla congiungente 
tra 2 bandiere, superata la quale è vietato vogare (per armare la vela è 
consentito l'uso dell'ancora);
- BCDE: tratto a vela lasciando a sinistra campalto, stazione meteo (C) e 
«trono» (D);
- E: arrivati alla congiungente tra due bandiere disposte a circa 200 mt a 
ovest del trono si ammainano tutte le vele (timone e albero possono restare 
armati);
- EF: tratto a remi di circa 1 miglio;
- F: arrivo fra l'asta di bandiera posta sulla riva della base nautica di punta 
san giuliano e la bandiera sulla bricola prospicente.

5. ISCRIZIONI online nel sito www.soproxi.it fino a sabato 24 agosto oppure 
presso la SEGRETERIA del Circolo Velico Casanova, Punta S. Giuliano, 15 - 
30173  –  Mestre  (VE).  Tel  e  fax  041/5312913.  Le  iscrizioni  presso  la 
segreteria CVC saranno raccolte fino alle ore 10:30 di Domenica 25 Agosto 
2013 (quota iscrizione: 10,00 euro a persona, che comprende il rinfresco, che 

http://www.soproxi.it/


sarà devoluta a SOPROXI Onlus).  All'iscrizione sarà consegnato un n° di 
barca che dovrà essere mostrato su richiesta della giuria.

6.  REGOLAMENTI  E  ISTRUZIONI  DI  GARA:  La  competizione  verrà 
disputata  nel  rispetto  del  presente  Bando  di  gara,  le  Istruzioni  scritte,  le 
eventuali successive comunicazioni del Comitato.
Le  Istruzioni  saranno consegnate ai  partecipanti  al  momento  del  briefing. 
Tempo limite: 3 ore. 
Nei cambi remi/vela/remi il  timone e l'albero possono rimanere armati. Nei 
tratti a remi le vele devono essere completamente ammainate e viceversa i 
remi non possono essere utilizzati nel tratto a vela. E' vietato attraccare a 
bricole o pali. 

7. CLASSIFICHE:  Verrà stilata una classifica generale per un'unica classe. 
Le classifiche corrisponderanno agli ordini di arrivo in tempo reale.

8. PREMI: Primo, secondo e terzo equipaggio all'arrivo.

9. BRIEFING: Si svolgerà il giorno Domenica 25 agosto 2013 alle ore 10:00 
in banchina.


