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IV° edizione del 

 

     Campionato invernale dei circoli Anconetani 
5° prova 

VELEGGIATA DI NATALE 2021 
           Domenica 12 dicembre 
                    (eventuale recupero 19 dicembre 2021) 

 
 
 

COMUNICATI DI ISCRIZIONE 
 

 
 
Premessa 
I partecipanti alle attività della veleggiata sono consapevoli delle prescrizioni in materia di contenimento e contrasto della 
diffusione del COVID-19, inserite nel protocollo della Federazione Italiana Vela, che si impegnano a seguire. 
PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-
19 NELLE SOCIETA’ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE AFFILIATE, CONSULTABILE SUL SITO FEDERALE AL SEGUENTE LINK: 

https://www.federvela.it/news/2732-aggiornato-il-protocollo-di-sicurezza-federazione-italiana-vela-2.html 

 
Località e data 
La manifestazione si svolgerà nello specchio di mare antistante il porto turistico “Marina Dorica” di Ancona il giorno domenica 
12 dicembre 2021 con partenza alle ore 11 circa, con tempo limite fissato alle ore 15. 
  
Il Comitato potrà decidere di far svolgere la veleggiata nell’area di mare antistante il porto di Ancona secondo due zone 
circolari, come di seguito indicate, che saranno utilizzate in alternativa in base alle condizioni meteo marine: 
- zona A (Ancona-Palombina): centrata sul punto 43° 37’ 48” N – 13° 26’ 30” E  di diametro 1,20 mg 
- zona B (Ancona-Passetto): centrata sul punto 43° 37’ 30” N – 13° 33’ 00” E  di diametro 1,60 mg 
 
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 (causa maltempo, ecc…) il Comitato organizzatore si riserva di 
posticiparla a domenica 19 dicembre 2021. 
 
 
Iscrizioni 
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Per iscrizioni di armatori fuori Ancona gli stessi dovranno preventivamente contattare la nostra segreteria (3401422005 ore 
15/20 oppure info@assonautica.an.it ) inviando il modulo di iscrizione: per prenotare l’ormeggio, compatibilmente con le 
disponibilità, dovranno poi contattare gli uffici di Marina Dorica (07154800 oppure direttamente con la nostra segreteria) e poi 
all’arrivo notificare agli operatori del marina l’imbarcazione iscritta. 
Per i pagamenti della quota di partecipazione tramite bonifico bancario:     
IBAN  IT06E0538702606000042002512  su c/c intestato a A.S.D. Assonautica di Ancona presso Bper Banca S.p.a. Filiale Torrette 
di Ancona.  In questo caso l’armatore dovrà inviare  a  info@assonautica.an.it  copia del modulo di iscrizione, con il certificato 
di stazza ORC o FIV e della lista equipaggio se barca stazzata ORC, e la ricevuta di accredito bancario.  

LA CAUZIONE PER LA TARGA NUMERICA DI PARTECIPAZIONE NON VA INGLOBATA NELLA QUOTA DI ISCRIZIONE MA PAGATA 

ALL’ATTO DEL RITIRO DELLA STESSA DA EFFETTUARSI ENTRO IL SABATO PRIMA DELL’EVENTO. 
 
Premi 
Premio ai primi 3 di ogni categoria/classe. 
E’ prevista l’assegnazione di un Trofeo al primo in ordine di arrivo generale. 
 

Premiazione dell’evento 

Avverrà nello stesso giorno della manifestazione alle ore 18,30 circa presso la sede di A.S.D. Assonautica Ancona in 
Marina Dorica nel rispetto delle prescrizioni in materia di contenimento e contrasto della diffusione del COVID-19 vigenti 

all’atto dell’evento.  

AL TERMINE AVVERRÀ LA CONSEGNA DEI TROFEI ANNUALI “PRESIDENZA ASSONAUTICA DI ANCONA” E “UISP BARCHE CLASSICHE”.   
 

AL TERMINE DELLA PREMIAZIONE DI GIORNATA, AVVERRÀ ANCHE LA PREMIAZIONE DEL CAMPIONATO INVERNALE. 
 
 
 
Ristoro per i partecipanti 
Al termine della veleggiata è previsto un ristoro per i partecipanti con un primo, acqua e vino da consumare 
presso il bar di Marina Dorica previa esibizione di un apposito buono. All’atto dell’iscrizione ogni partecipante 
riceverà un certo numero di buoni che verranno distribuiti a seconda della lunghezza della barca: 

- due buoni pasto per i gruppi A-B-C-D,  
- tre buoni pasto per i gruppi E-F-G,  
- quattro buoni pasto per i gruppi H-I.  

Il titolare dei buoni esibirà gli stessi direttamente al gestore all’atto della consumazione. Chi volesse dei buoni 
aggiuntivi potrà, entro la giornata di sabato 11 dicembre, acquistarli direttamente presso il bar di Marina Dorica 
ad un prezzo convenzionato.  
 
  
 
 Il Comitato organizzatore 
 

 
 

 
 


