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Quattordicesima edizione della 

VELEGGIATA DI PRIMAVERA  
 

DOMENICA 18 MAGGIO 2014 (RISERVA 25 MAGGIO) 
 

 
 

 

 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE  
 
 
 
 
Circolo organizzatore  
Associazione Sportiva Dilettantistica Assonautica Provinciale di Ancona – Via G. Mascino 3/H – Porto Turistico Marina 
Dorica – ANCONA tel. e fax. 071/2074731 e-mail: info@assonautica.an.it 
 
Classificazione dell'evento  
L'evento è inserito nel Calendario Zonale della X zona FIV come Manifestazione Velica del Diporto ed ha lo scopo da un lato di 
promuovere l'avvicinamento alla vela, anche agonistica, dei diportisti, dall'altro di dare un’occasione di allenamento per gli equipaggi da 
regata e di favorire, con una simulazione di applicazione, l'accesso del maggior numero possibile di diportisti al sistema di stazza ORC e, 
quindi, la loro partecipazione a futuri eventi sportivi organizzati dalla stessa A.S.D. Assonautica Ancona e dagli altri Circoli.  
Pertanto gli equipaggi partecipanti alla “Veleggiata” saranno tenuti all'osservanza delle sole norme di sicurezza e per la prevenzione degli 
abbordi in mare (NIPAM – COLREG 1972),  mentre quelli che parteciperanno in ORC osserveranno le regole di regata, come di seguito 
specificato, a valere solo tra loro ma non nei confronti dei partecipanti alla veleggiata, che saranno da loro considerati come imbarcazioni 
presenti sul campo in regime di normale navigazione.  
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 assicurati va valida per Responsabilità Civile, della quale il  Comitato Organizzatore ha 
facoltà di chiedere l'esibizione. 
La tessera FIV è obbligatoria per tutto l'equipaggio delle barche partecipanti in ORC. 
Per i partecipanti alla Veleggiata è auspicabile che almeno lo skipper sia tesserato FIV o UISP. 
 
Comitato Organizzatore  
Augusto Abbate cell. 336.630906 --- Paolo Manarini 335.5982394 --- Gianfranco Iacobone cell. 340.6736864 
 
Località e data  
La manifestazione si svolgerà nello specchio di mare antistante il porto turistico “Marina Dorica” di Ancona e 
Falconara il giorno domenica 18 maggio 2014   con partenza alle ore 11,00 circa.  
L’area della manifestazione sarà compresa in un cerchio di 1,1 mg di diametro centrato sul punto 43° 3 8’ 00’’  Nord, 
13° 27’ 00’’ Est. 
 



   
 

Assonautica Provinciale di Ancona  - Associazione Sportiva Dilettantistica 
Via G. Mascino, 3/H – 60125 Ancona – Tel. Fax 071-2074731   

info@assonautica.an.it   www.assonautica.an.it 

 

 

 

 

 

 

Iscrizioni  
Dovranno pervenire presso la segreteria dell’Assonautica Prov.le di Ancona entro le ore 19,00 del giorno  precedente 
l’evento velico. Il Comitato organizzatore potrà accettare ulteriori iscrizioni oltre il limite  sopra citato, solo 
compatibilmente con l’organizzazione dell’evento. 
 
Ammissione e Classi  
Sono ammesse tutte le imbarcazioni a vela cabinate monoscafi ad insindacabile giudizio del Comitato organizzatore, 
non è ammessa la partecipazione in solitario (equipaggio di una sola persona).  
 
 
 

PROMOZIONE DELLA STAZZA ORC SEMPLIFICATA  (ORC club) 
a cura dei circoli velici di Ancona 

Al fine di promuovere l'adesione degli Armatori di Ancona alla stazza ORC club i Circoli aderenti 
Assonautica ASD, Ancona Yacht Club, Lega Navale Italiana, SEF Stamura offrono le seguenti 
facilitazioni: 
1- assistenza agli Armatori nel compilare l'autocertificazione ORC club 
2- sconto del 20% sulle quote di iscrizione alle proprie manifestazioni veliche di altura locali 
costiere del 2014, fino ad un massimo di tre per ciascun Circolo, presentando copia del certificato 
ORC 2014. Lo sconto si applica ai soci di qualunque Circolo di Ancona, anche non aderente alla 
presente promozione. Gli eventi velici potranno essere organizzati in Libera ed ORC insieme, con 
classifiche separate o duplici. Sarà possibile anche gareggiare in ORC a vele bianche, anche se ai 
fini dell'autocertificazione l'Armatore dovrà comunque dichiarare una vela di prua non inferita. 
La promozione è riservata agli Armatori che stazzan o la propria imbarcazione per la prima 
volta e che hanno come porto di armamento Ancona.  Sarà facoltà di ciascun Circolo aderente 
estendere la promozione anche ad imbarcazioni di altri porti. 
I Circoli aderenti valuteranno, in base ai risultati della promozione, se ripeterla il prossimo anno e 
se applicarla anche ai certificati di rinnovo. 
 
 
 
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    
- ORC           nastro rosso 
 
 

LLee  iimmbbaarrccaazziioonnii  cchhee  ssiiaannoo  ddoottaattee  ddii  uunn  cceerrtt ii ff iiccaattoo  OORRCC  vvaalliiddoo  nneell  22001144  ppoottrraannnnoo,,  aa  rriicchhiieessttaa  ddeellll’’AArrmmaattoorree  aall  
mmoommeennttoo  ddeellll’’iissccrriizziioonnee,,  eesssseerree  iinnsseerriittee  iinn  uunnaa  aappppoossiittaa  ggrraadduuaattoorriiaa,,  iinn  aaggggiiuunnttaa  aa  qquueellllaa  ddeellllaa  vveelleeggggiiaattaa,,  ee  pprreemmiiaattee  
iinn  qquueessttaa  uulltteerriioorree  ccllaassssiiffiiccaa  ccoonn  ii  ccrriitteerrii  aapppplliiccaattii  aallllaa  vveelleeggggiiaattaa  ((uunn  pprreemmiioo  ooggnnii  ttrree  iimmbbaarrccaazziioonnii,,  ppeerr  ddiiffeettttoo))..  
LLee  iimmbbaarrccaazziioonnii  OORRCC  ppoottrraannnnoo  eesssseerree  ssuuddddiivviissee  iinn  ggrruuppppii  ddii  mmiinniimmoo  ttrree  iimmbbaarrccaazziioonnii,,  aa  sseeccoonnddaa  ddeell  nnuummeerroo  ddeeii  
ccoonnccoorrrreennttii..  LLaa  ppaarrtteennzzaa  eedd  iill  ppeerrccoorrssoo  ppeerr  llee  bbaarrcchhee  OORRCC  ssoonnoo  ccoommuunnii  ccoonn  llee  iimmbbaarrccaazziioonnii  iissccrriittttee  aallllaa  vveelleeggggiiaattaa..  LLee  
iimmbbaarrccaazziioonnii   ppoottrraannnnoo  uutt ii ll iizzzzaarree  ssoolloo  vveellee  eedd  aappppeennddiiccii   pprreevviissttee  nneell   lloorroo  cceerrtt ii ff iiccaattoo ..  LLee  iimmbbaarrccaazziioonnii   OORRCC  
ssaarraannnnoo  iiddeenntt ii ff iiccaabbii ll ii   ppeerr  uunn  nnaassttrroo  ddii   ccoolloorree  RROOSSSSOO,,  iinn  ssoosstt ii ttuuzziioonnee  ddii   qquueell lloo  bbiiaannccoo  ddeell llaa  ccllaassssee  ““ vveelleeggggiiaattaa  
ssppiinnnnaakkeerr//ggeennnnaakkeerr”” ..  TTuuttttii  ii  mmeemmbbrrii  ddeellll’’eeqquuiippaaggggiioo  ddeellllee  iimmbbaarrccaazziioonnii  OORRCC  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  tteesssseerraattii  FFIIVV..    
AAii  ffiinnii  ddeeii  ttrrooffeeii  aannnnuuaallii  AASSSSOONNAAUUTTIICCAA  IITTAALLIIAANNAA  ““GG..PPoonntteell””  ee  UUIISSPP--BBaarrcchhee  ccllaassssiicchhee  vvaarrrràà  ssoolloo  iill  ppuunntteeggggiioo  
aaccqquuiissiittoo  nneellllaa  ccllaassssee  ““vveelleeggggiiaattaa  ssppiinnnnaakkeerr//ggeennnnaakkeerr””.. 
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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): 
Raggruppamento Zero  fino     a mt.    6,50   quota partecipazione alle spese €   25 
Raggruppamento Alfa  da mt. 6,51   a mt.    7,70  quota partecipazione alle spese €   30 
Raggruppamento Bravo da mt. 7,71   a mt.    8,45  quota partecipazione alle spese €   35 
Raggruppamento Charlie da mt. 8,46   a mt.    9,40  quota partecipazione alle spese €   40 
Raggruppamento Delta  da mt. 9,41   a mt.  10,25  quota partecipazione alle spese €   45 
Raggruppamento Echo  da mt. 10,26   a mt.   11,10  quota partecipazione alle spese €   55 
Raggruppamento Fox-Trot da mt. 11,11   a mt.   12,00  quota partecipazione alle spese €   65 
Raggruppamento Golf  da mt. 12,01       a mt.   13,50  quota partecipazione alle spese €   75   
Raggruppamento Hotel  superiore      a mt.   13,50  quota partecipazione alle spese € 100 
 
 
In caso di meno di tre iscritti in un raggruppament o le imbarcazioni del raggruppamento inferiore potr anno 
essere  accorpate a quello superiore (a quello infe riore  se assente il raggruppamento superiore) . Nel caso di 
accorpamento di due raggruppamenti verrà dato un ab buono di 30 secondi/miglio alle barche accorpate al  
raggruppamento superiore o una penalizzazione di 30  secondi/miglio alle barche accorpate al 
raggruppamento inferiore. In casi eccezionali, a gi udizio del Comitato e per mancanza di concorrenti, una 
imbarcazione potrà essere accorpata in un raggruppa mento due volte superiore o inferiore: in questo ca so il 
bonus (o la penalizzazione) sarà di 60 secondi/migl io.   
  
IIll  CCoommiittaattoo  oorrggaanniizzzzaattoorree  ssii  rriisseerrvvaa  llaa  ffaaccoollttàà  ddii  eeffffeettttuuaarree  ccoonnttrroollllii  aaii  ffiinnii  ddeellll’’iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddeellllaa  ccoorrrreettttaa  
ccllaassssee  ee  rraaggggrruuppppaammeennttoo  ddii  aappppaarrtteenneennzzaa..   
 
Disposizioni Generali  
Il numero identificativo  di partecipazione dell’imbarcazione, consegnato all’atto dell’iscrizione, va posizionato a prua 
sul lato di dritta , ben visibile. 
All’atto della consegna dovrà essere versata una ca uzione di € 10,00 che sarà rimborsata alla fine della 
manifestazione contestualmente alla restituzione del pannello del numero identificativo. Le imbarcazioni di servizio 
saranno identificate dai numeri 98-99-100 ed 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 NIPAM – COLREG 1972, il Programma e le istruzioni dell'evento velico. 
Per le imbarcazioni ORC regole di regata ISAF 2013-2016: Regole e Regolamento di Stazza ORC International. 
 
Istruzioni di svolgimento dell'evento velico  
Le Istruzioni di svolgimento dell’evento velico verranno pubblicate su www.assonautica.an.it e saranno comunque 
consegnate all’atto dell’iscrizione. 
 
Classifiche  
-  Ordine di arrivo generale (Classifica Generale ) 
-  Classifica generale e di  raggruppamento Classe “veleggiata Vele Bianche”  
-  Classifica generale e di raggruppamento Classe “veleggiata spi/gennaker”  
 
-  Classifica Classe  ORC 
- se saranno presenti almeno 3 (tre) imbarcazioni con certificato ORC che intendono gareggiare a vele bianche potrà  
essere compilata un’apposita classifica ORC - vele bianche. 



   
 

Assonautica Provinciale di Ancona  - Associazione Sportiva Dilettantistica 
Via G. Mascino, 3/H – 60125 Ancona – Tel. Fax 071-2074731   

info@assonautica.an.it   www.assonautica.an.it 

 

 

 

 

 

 

 
 
Premi  
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 4 premi per classe/raggruppamento (ad esempio verrà premiato solo 
il primo in una classe/raggr. di tre, primo e secondo in una classe/raggr. di cinque, quattro in una classe/raggr. di dieci 
iscritti). Alle imbarcazioni pluri-premiate (assoluto, classe/raggruppamento, ORC) sarà consegnato un solo trofeo con 
menzione di tutti i risultati. 
 
 
Premiazione  
Avverrà nello stesso giorno della manifestazione alle ore 18,00 circa nel corso di un rinfresco offerto dall’Assonautica 
A.S.D.  presso la propria sede in Marina Dorica.  
 
 
Modifiche al programma  
Il Comitato organizzatore si riserva di modificare il presente programma quando, a suo insindacabile giudizio, vi siano 
motivi per farlo. Nell’impossibilità di svolgere la manifestazione (c ausa maltempo, ecc…) il Comitato 
organizzatore si riserva di posticiparla a domenica  25 maggio 2014.  
 
 
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. 
 

 

 

 

 

 

 


