
BANDO DELLA MANIFESTAZIONE REGATA DELLA ROVERE – 16 LUGLIO 2017 

 

Classificazione dell'evento 

 

L'evento è una manifestazione velica da diporto organizzata con l' obiettivo di unire tutti gli 

appassionati del nostro mare e regatanti in due giornate di sport, amicizia e solidarietà. Gli 

equipaggi partecipanti alla manifestazione saranno tenuti all'osservanza delle Regole di 

Regata RRS 2013-2016. 

Data la classificazione dell'evento non sarà presente un UDR federale. Pertanto non sono 

possibili proteste nei termini previsti dalle normative FIV. I partecipanti sono quindi inviati alla 

massima correttezza, rimanendo possibile comunque presentare una informale istanza di 

protesta al Comitato Organizzatore, che potrà avvalersi di consulenze di esperti e decidere 

sanzioni insindacabili che andranno dalla penalizzazione di posizione alla esclusione 

dall'ordine di arrivo, fino alla interdizione da future analoghe manifestazioni. 

Per gli stessi motivi suindicati eventuali contenziosi assicurativi tra i partecipanti non 

potranno fare riferimento alle regole di regata ma solo alle norme per la prevenzione degli 

abbordi in mare. Il Comitato Organizzatore si dichiara estraneo a tali contenziosi e non 

fornirà assistenza né con pareri né con testimonianze in favore o contro alcuna delle parti. 

La partecipazione all'evento comporta da parte dell'Armatore il possesso di una polizza 

assicurativa valida per Responsabilità Civile, della quale il Comitato Organizzatore ha facoltà 

di chiedere l'esibizione. 

Per i partecipanti alla Veleggiata è auspicabile che almeno lo skipper sia tesserato FIV o 

UISP. 

 

Comitato Organizzatore 

Segreteria Lega Navale Italiana 

07163983 senigallia@leganavale.it 

 

Località e data 

La manifestazione si svolgerà lungo la costa litoranea che va da Senigallia a Torrette di 

Fano il giorno Domenica 16 luglio 2017 con partenza alle ore 11.00 (giorno di riserva: sabato 

22 luglio). 

 

Percorso 

Il percorso, di 14 miglia circa con possibilità di riduzione di percorso per riduzione o 

mancanza di vento, si svolgerà lungo un circuito con linea di partenza antistante il porto di 

Senigallia, un primo cancello all'altezza del Vela Club Marotta, un secondo cancello 

all’altezza del Circolo Velico Torrette e ritorno a Senigallia. 

 

Iscrizioni 

Compilare il form on line presente nel gruppo facebook 

https://www.facebook.com/groups/315097885599429/ (raggiungibile digitando “lni senigallia 

regata della rovere” nel motore di ricerca interno di fb)  

La quota d’iscrizione può essere versata effettuando un bonifico all’organizzatore (Iban LNI 

– Senigallia: IT 55 P 08704 21300 0000 2011 4321). 

Per evitare disguidi si prega di dare conferma dell’avvenuta iscrizione mediante 

telefono (07163983 – 3421355885) o e-mail (senigallia@leganavale.it) 

https://www.facebook.com/groups/315097885599429/


Prima dell’inizio della regata ogni partecipante firmerà l’assunzione di responsabilità e si 

vedrà consegnare il numero identificativo di partecipazione dell’imbarcazione. 

 

Ammissione e Classi 

Sono ammesse tutte le imbarcazioni a vela cabinate monoscafi a insindacabile giudizio del 

Comitato organizzatore; non è ammessa la partecipazione in solitario (equipaggio di una 

sola persona). 

 

Classi 

La distinzione tra le classi sarà data dall’esposizione sullo strallo di poppa delle barche 

iscritte di un nastro colorato che verrà consegnato all’atto dell’iscrizione: 

- Veleggiata Vele bianche nessun nastro 

- Veleggiata Spi/gennaker nastro bianco 

 

Raggruppamenti e Quota di partecipazione alle spese organizzative dell'evento 

Le imbarcazioni verranno suddivise in raggruppamenti in base alla Lunghezza Fuori Tutto 

(L.O.A.) come da regola D3.1 dell’Equipment Rules Of Sailing ISAF 2013-2016 (vengono 

quindi esclusi dalla misura bompressi, pulpiti, timoni ed altre appendici): v. Appendice. 

In caso di meno di tre iscritti in un raggruppamento le imbarcazioni del raggruppamento 

inferiore potranno essere accorpate a quello superiore (a quello inferiore se assente il 

raggruppamento superiore). 

Il Comitato organizzatore si riserva la facoltà di effettuare controlli ai fini dell’individuazione 

della corretta classe e raggruppamento di appartenenza. 

 

Disposizioni Generali 

Il numero identificativo di partecipazione dell’imbarcazione va posizionato a prua sul lato di 

dritta, ben visibile. 

All’atto della consegna dovrà essere versata una cauzione di € 10,00 che sarà rimborsata 

alla fine della manifestazione contestualmente alla restituzione del pannello del numero 

identificativo. Le imbarcazioni di servizio isseranno una bandiera rossa. 

 

Dotazioni di sicurezza 

Tutte quelle previste dall’Autorità Marittima per l’ambito di navigazione della manifestazione 

(costiera entro le 6 miglia dalla costa). Le 

imbarcazioni sono tenute ad ascoltare la radio di bordo sul canale 9 VHF per le eventuali 

disposizioni del Comitato Organizzatore. 

 

Regolamenti 

Valgono le regole di regata RRS 2013-2016, il bando e le istruzioni dell'evento velico. 

 

Istruzioni di svolgimento dell'evento velico 

Le Istruzioni di svolgimento dell’evento velico saranno consegnate all’atto dell’iscrizione. 

 

Classifiche 

- Regata della Rovere 

- Ordine di arrivo generale (Classifica Generale) 

- Classifica generale e di raggruppamento Classe “Veleggiata Vele Bianche” 

- Classifica generale e di raggruppamento Classe “Veleggiata Spi/gennaker” 



 

Premi 

- Regata della Rovere 

- Alla prima classificata generale sarà assegnato il TROFEO CHALLENGER GIANCARLO 

SERRANI E GUIDO GIOMBETTI 

- Alla prima classificata nella categoria crociera, sarà assegnato il TROFEO MARINAI 

D'ITALIA 

- Al primo circolo classificato sarà assegnato il TROFEO ADMIRAL LNI SENIGALLIA CUP 

MASSIMO PIANGERELLI 

 

Premio ai primi N diviso 2 per difetto classificati di ogni classe e raggruppamento dove N = 

numero iscritti nella classe/raggruppamento e, comunque, non più di 3 premi per 

classe/raggruppamento (ad esempio verrà premiato solo il primo in una 

classe/raggruppamento di tre, primo e secondo in una classe/raggruppamento di cinque, tre 

in una classe/raggruppamento di dieci iscritti). 

 

Premiazione 

Avverrà nello stesso giorno della manifestazione alle ore 19.30 circa presso la sede della 

Lega Navale Italiana - Senigallia. 

 

Programma 

DOMENICA 16 Luglio ore 9.30 briefing presso i locali della L.N.I. 

DOMENICA 16 Luglio ore 11.00 partenza antistante il Porto di Senigallia. 

DOMENICA 16 Luglio ore 19.30 premiazioni delle classi, assegnazione dei trofei presso la 

sede della Lega Navale Italiana - Senigallia. 

 

Modifiche al programma 

Il Comitato organizzatore si riserva di modificare il presente programma quando, a suo 

insindacabile giudizio, vi siano motivi per farlo. 

 

Responsabilità 

Gli iscritti partecipano alla veleggiata a loro totale rischio e pericolo e sotto la loro 

responsabilità a tutti gli effetti di legge. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per 

danni che potrebbero subire cose e persone, sia in terra che in mare, in conseguenza della 

loro partecipazione alla manifestazione di cui al presente programma. Ai proprietari delle 

imbarcazioni ed ai loro rappresentanti si rammenta che risponderanno personalmente di tutti 

gli incidenti che potranno accadere alle imbarcazioni e/o ai loro equipaggi. Sono dunque essi 

che dovranno provvedere a stipulare le assicurazioni del caso, compresa quella verso terzi 

ed a dotare l'imbarcazione di tutte le attrezzature per la sicurezza previste per la 

navigazione in programma. E’ competenza dei proprietari o dei loro rappresentanti decidere 

se uscire o meno in mare in base alle loro capacità e a quelle degli equipaggi, in funzione 

delle condizioni meteo, delle previsioni meteo o di qualsiasi altra contingenza. 

 

NOTE GENERALI 

1- SI RENDE NOTO CHE NEL MARINA DI SENIGALLIA LE IMBARCAZIONI 

PROVENIENTI DA ALTRI CIRCOLI CON PESCAGGIO NON SUPERIORE AI METRI 2.00 

POTRANNO ESSERE OSPITATE. PER INFO GESTIPORT Senigallia S.p.a. (Canale vhf 11 

tel. 0717929669). 



APPENDICE 

 

Raggruppamenti e quota di partecipazione: 

 

ALFA da mt. 6,51 a mt. 8,45 € 50,00 

BRAVO da mt. 8,46 a mt. 10,25 € 75,00 

CHARLIE da mt. 10,26 a mt. 12,00 € 100,00 

DELTA superiore a mt. 12,01 € 125,00

   


