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VelalongaVenezia 2013 
BANDO (rev. 12/03/2013) 

 
 

Organizzazione: Circolo Velico Casanova, 
p.ta San Giuliano – Venezia Mestre 
tel./fax  041 5312913 
www.circolovelicocasanova.it 
www.velalonga.com 
velalonga@circolovelicocasanova.it 
 

Denominazione della manifestazione: VELALONGA Venezia 
 
Località data e orari della manifestazione: 
 Laguna di Venezia, Punta San Giuliano 
 Domenica 26 maggio 2013 
Regolamento :   
 Per la Vela al Terzo si applica il Regolamento di Regata A.V.T; 
 Per le altre imbarcazioni, trattandosi di Raid, non viene applicato il 

regolamento di Regata ISAF, le disposizioni integrate FIV  bensì le 
norme per prevenire gli abbordi in mare NIPAM e le disposizioni delle 
Autorità competenti per la navigazione da diporto. 

                           Ulteriori regole verranno specificate nelle istruzioni.  
 
Tesseramenti: non sono richiesti tesseramenti 
  
 
Classi ammesse :  
 

 - Classe Vela al Terzo 
 - Classe 10 piedi   
                           - Classe Laser STD 
                           - Classe Olimpic (Fj, 420, 470) 
 - Classe Tridente 
                           - Classe 5.50 (R18, Alpa 550) 
 - Classe Open Monoscafi                             
                                 - Classe Open Multiscafi 
                             
 

- A discrezione Comitato di Regata potranno essere costituite ulteriori             
classi  composte  di almeno 10 barche della stessa categoria. 
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Iscrizioni : presso la sede del Circolo Velico Casanova –P.ta San Giuliano : 
                           sabato 25 maggio orario 9,00/12,30 e 14,00/19,00 
                           domenica 26 maggio orario 7,00/9,00 
 
 
Al momento dell’iscrizione a ciascun equipaggio sarà consegnato : 
 1 numero da apporre alla barca 
 1 numero da apporre al carrello di alaggio/varo 
 1 copia documentazione ed istruzioni di regata 
                           1 maglia 
                           2 coupon per garangheo  
 
Quote iscriz. : Per persona  € 20,00 

Per i soci del Polo Nautico € 15,00  
                            
Partenza e Briefing. 
 Il segnale di avviso verrà dato per tutte le classi alle ore 11.00, 
                           salvo posticipazioni che verranno segnalate. 
 Briefing: alle ore 9.10 
  
PREMI : Le premiazioni avverranno alle ore 17.00 
                      
 Saranno premiati il 1° 2° 3° di ogni classe. 
 
Ospitalità:     Sul sito della velalonga  www.velalonga.com si potranno trovare 

informazioni su dove poter alloggiare  
 
 
Sicurezze obbligatorie:  “cintura di salvataggio” (giubbotto) per ciascun partecipante, 
 cima da traino di adeguata lunghezza,ancora. 
 
Sicurezze consigliate: cima d’ormeggio, pagaie, cartina laguna 
 
Responsabilità: ogni imbarcazione è responsabile di partecipare e continuare la regata. 
                          Pertanto i concorrenti partecipano alla manifestazione sotto la propria 

responsabilità o di chi ne esercita la patria potestà in caso di minori. 
                          Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per danni a persone  
                         e cose,sia a terra che in acqua, conseguenti alla partecipazione alla 

manifestazione Velalonga Venezia. 
 
 
 
 
ALLEGATI: 
Modulo di iscrizione 
Eventi collaterali  
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Programma della manifestazione ed eventi collaterali 
 
Sabato 25 maggio 

08.30 ÷ 19.30  Accoglienza equipaggi : sarà possibile ammirare l'allestimento di un centinaio di 
imbarcazioni e conoscere i loro equipaggi. 

  

09.00 ÷ 19.00  Apertura della Segreteria per le operazioni di Iscrizione  

  

10.30 ÷ 18.30  PROVALAVELA: i visitatori potranno provare gratuitamente l'ebbrezza di 
veleggiare nelle acque antistanti il Parco di S.Giuliano. 

  

19.00 Briefing Velalonga: illustrazione del percorso e note tecniche  

  

  

Domenica 26 maggio 

07.00 ÷ 09.00 Apertura del Circolo Velico Casanova e della Segreteria per le iscrizioni  

  

07.00 ÷ 08.00  Coffee Break  

  

09.00                     Briefing con illustrazione del percorso, del programma e delle necessarie 
informazioni  

  

11.00  Inizio della Regata Velalonga Venezia 2013 

  

16.00 ÷ 18.30  Garangheo e premiazione dei vincitori.  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


