
 
Bando ed istruzioni di regata :  
ORGANIZZATORE : Associazione Vela al Terzo di Venezia e Canottieri Mestre ASD 
Il giorno 9 Luglio 2017 è indetta nella Laguna di Venezia, nello specchio d’acqua antistante Punta SanGiuliano 
( Mestre (VE)), la regata di Vela al Terzo Na BARCA Un OMO,  trofeo Zanetti, regata in solitario. 
Inizio procedure di partenza ore: 13:30 per le categorie A-B-F, partenza 13:40 per le 
categorie C-D-E, tempo massimo della regata 2,5 Ore  . 
Percorso :  
- Linea di Partenza, posizionata a Nord dell’isola di Campalto con l'asta della bandiera Blue posta sulla barca  
giuria da lasciare a dritta e boa da lasciare a sinistra.  
Boa 1 al vento da lasciare a sinistra 
Mareografo ( vedi mappa ) da lasciare sinistra  
Isola di Campalto da lasciare a sinistra 
Capitello della Madonnetta (vedi mappa) da lasciarea dritta 
Arrivo : 
In caso di vento leggero S / SE o con vento da NE: 
Dama con limite di velocità ( 5 Km/h) a fine canale da lasciare a dritta ( vedi mappa)  
Linea d'arrivo, posizionata tra la bandiera Blue sulla banchina di Punta San Giuliano e la bandiera gialla sulla  
secca antistante. 
In caso di vento fresco 
− Linea d’arrivo perpendicolare al canale, posizionata tra la bandiera Blue della barca comitato da lasciare 
a sinistra, e la Dama con limite di velocità ( 5 Km/h) a fine canale, antistante la punta da lasciare a  
dritta. 
Mappa : 

 
 



Esclusi i capisaldi, le imbarcazioni sono libere di seguire qualsiasi rotta. Si raccomanda particolare 
attenzione  in prossimità dell’isola di Campalto, evitare possibili "motte" e secche. Si raccomanda 
alle imbarcazioni delle categorie non impegnate nella partenza di lasciare libera l’area in  
prossimità della linea di partenza.  
Segnali di partenza  
La partenza sarà differenziata per categoria e sarà data nel seguente modo: 13:30 Avviso di partenza 
categorie A-B-F, sulla barca Giuria saranno issate le bandiere di categoria e sarà dato un lungo 
segnale acustico.  
Da questo momento ogni barca deve sottostare alle norme del Regolamento di Regata. 13:31 
Preparatorio sulla barca Giuria sarà issato il gonfalone di San Marco e sarà dato un segnale acustico 
13:34 Ultimo minuto, sulla barca Giuria sarà ammainato il gonfalone di San Marco e sarà dato un 
segnale acustico. 13:35 Partenza. Categorie A-B-F, sulla barca Giuria saranno ammainate le 
bandiere di categoria e sarà dato un lungo segnale acustico. 13:40 Avviso di partenza categorie C-
D-E come sopra indicato 13:41 Preparatorio come sopra indicato 13:44 Ultimo Minuto come sopra 
indicato 13:45 Partenza Categorie C-D-E come sopra indicato. 
Classifiche- Premi- Proteste- Controlli di Stazza 
Saranno compilate le classifiche secondo i tempi d'arrivo di ciascuna categoria.  
La premiazione si terrà presso la sede della Canottieri Mestre dopo il rinfresco. 
Alla prima barca a tagliere il traguardo sarà assegnato il trofeo challenger Zanetti.   
Eventuali proteste dovranno esser consegnare per iscritto alla giuria entro 30 minuti dall'arrivo 
dell'ultima imbarcazione iscritta alla regata. Si ricorda che non è ammesso l’uso di strumenti di 
navigazione elettronica (GPS, log e simili). E' obbligatorio avere in dotazione un appartato VHF.  
In mancanza di numero velico AVT comporterà l’automatico inserimento nella sezione amatori 
(bianca). 
Potrebbero essere disposte verifiche del rispetto del Regolamento di Regata. Alle imbarcazioni 
interessate ne sarà data comunicazione prima dell’arrivo, queste dovranno restare ormeggiate 
in banchina al termine della regata.  
 
Riduzioni o modifiche del percorso  
La Giuria può ridurre il percorso, prima del segnale preparatorio, o durante la Regata. La modifica 
del percorso verrà segnalata dalla Giuria issando il guidone AVT, dichiarata a voce e via radio. La 
riduzione del percosso verrà segnalata dalla Giuria issando la bandiera blu ed il guidone AVT, la 
nuova linea di arrivo sarà formata dall' asta della bandiera blu posta sulla barca giuria e boa 
arancione o caposaldo.  
Iscrizioni  
Le iscrizioni dovranno pervenire tassativamente entro le ore 19:00 del 07 Luglio presso: negozio 
Trevissoi, da Gino Luppi San Marco 556 oppure attraverso il sito www.velaalterzo.it(con 
maggiorazione per le commissioni) La quota di iscrizione alla regata ed al rinfresco è pari a: €15 
per imbarcazione composta da un solo membro. Quota aggiuntiva al rinfresco per gli ospiti € 8. 
Riconoscimento Prima dell’avviso di partenza: la barca Giuria chiamerà le barche iscritte via VHF 
per lo smarcamento.Il mancato riconoscimento considererà la barca “NON PARTITA”. Ricordiamo 
l’obbligo di esporre il Numero Velico durante tutto lo svolgimento della regata.  
Rinvio – Annullamento regata  
In caso di rinvio sarà issata l' “INTELLIGENZA” (bandiera a strisce verticali bianche e rosse), la 
Giuria potrà ammainarla a suo giudizio, in qualsiasi momento. Dopo circa un minuto inizieranno le 
operazioni di partenza.  
L’annullamento della regata verrà segnalata dalla Giuria issando il Segnale “Negativo” (bandiera a 
scacchi Bianchi e Blu) e dichiarata a voce via VHF.  
Richiami – Partenze Anticipate - Penalità  
Non saranno eseguiti richiami individuali. Qualora la Giuria ritenesse necessario segnalare una 
Partenza Anticipata, lo farà issando il Segnale X (croce blu su campo bianco) accompagnato da un 



segnale acustico, sarà compito dei regatanti verificare la propria posizione ed eventualmente 
rientrare dagli estremi.  
Ammissione e Categorie  
Sono ammesse imbarcazioni tipiche lagunari armate con vela al terzo come da Regolamento AVT. 
Sicurezza - Ritiri - Responsabilità  
E’ possibile mettersi in comunicazione con l’organizzazione, solo ed esclusivamente nei casi 
d’emergenza via VHF sul canale 73 VHF . 
L'organizzatore ed il Comitato di regata non assumono alcuna responsabilità per qualsiasi danno a 
persone o cose che dovesse verificarsi prima, durante e dopo la Regata (sia in mare sia a terra). 
 
Aree di ormeggio imbarcazioni : 

 


