
Veleggiata In Rosa
Portofino, 11 Maggio 2019

Riservata ad imbarcazioni a vela con chiglia fissa

Avviso di Veleggiata
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1. ORGANIZZAZIONE
La Veleggiata è organizzata dallo Yacht Club Italiano in collaborazione con l’Associazione Benefica “Amici di Portofino” 
Onlus.

2. PERCORSO
Il percorso sarà delimitato da boe a vertici fissi nel golfo Marconi.

3. REGOLE
La veleggiata sarà disciplinata  dalle seguenti regole:

· Norme Internazionali per Prevenire gli Abbordi in Mare (NIPAM – COLREG 1972).

· Il presente Avviso di Veleggiata.

· Le comunicazioni del Comitato Organizzatore.

· Normativa Federale per il Diporto. 

· Dotazioni di sicurezza come da norme di legge per la navigazione da diporto.

In caso di contrasto tra i predetti regolamenti avranno prevalenza le presenti disposizioni per la manifestazione che 
integrano le Norme per Prevenire gli Abbordi in Mare (NIPAM – CORLEG 1972).

4. AMMISSIONE
Sono ammesse tutte le imbarcazioni monoscafo con LFT superiore a 7.00 metri. 
Non sono ammessi pluriscafi ed imbarcazioni a deriva.
Inoltre non sono ammesse le imbarcazioni che non corrispondano alle specifiche costruttive vigenti e che non rispettino le 
sistemazioni di sicurezza previste dall’Autorità Marittima per le imbarcazioni abilitate a navigare entro le tre miglia. 
Le imbarcazioni dovranno essere in possesso dei documenti richiesti dalle Autorità Marittime per la navigazione da diporto.
I componenti gli equipaggi dovranno essere tesserati FIV per l'anno in corso ed in regola con le disposizioni relative alla 
visita medica. Eventuale iscrizione al tesseramento FIV con tesseramento DIPORTO potrà essere effettuato presso lo 
Yacht Club Italiano al momento del perfezionamento dell’iscrizione.

5. LUNGHEZZA FUORI TUTTO
Sul modulo di partecipazione dovrà essere dichiarata obbligatoriamente la lunghezza fuori tutto (LFT) 
dell’imbarcazione.
La lunghezza fuori tutto è definita come la lunghezza dello scafo con esclusione del timone, bompresso, tangone, pulpiti ed 

altre attrezzature sporgenti dallo scafo vero e proprio.



6. PARTECIPAZIONE
Il responsabile dell'imbarcazione dovrà perfezionare i dati di partecipazione, ritirando le Indicazioni della Veleggiata, 

dalle ore 14.00 alle ore 18.00 di venerdì  10 Maggio 2019 presso la Segreteria della Manifestazione allo Yacht Club Italiano di

Portofino (Molo Umberto I).

La quota di iscrizione è libera è sarà devoluta interamente in beneficenza a FONDAZIONE IEO-CCM e AIRC
Genova

7. PROGRAMMA
Il segnale di partenza della Veleggiata sarà dato alle ore 11.00, nelle acque antistanti a Portofino.

8. RICONOSCIMENTI
La Veleggiata si svolgerà in tempo reale.
Verranno assegnati riconoscimenti a tutte le imbarcazioni che parteciperanno.

9. PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Ogni imbarcazione dovrà essere dotata di un motore (entro o fuoribordo) funzionante adatto alla propria dimensione.
E’ vietato navigare con ancore esposte a prua o in qualsiasi altra posizione sporgente dallo scafo e con motori fuoribordo 

con il piede fuori dall’acqua (se non in posizione verticale).

Si raccomanda ai concorrenti di munirsi di una radio VHF, anche portatile per ricevere le indicazioni verbali 

dell'organizzazione circa le fasi della partenza e durante la regata.

Tutti i componenti gli equipaggi di età inferiore ai 18 anni, dovranno indossare il giubbotto salvagente per l’intera durata 
della Veleggiata.

10. ORMEGGIO
Non sono previsti ormeggi forniti dall’Organizzazione. 
In caso di necessità o per ulteriori informazioni contattare il numero 347-8762577.

11. CONSEGNA RICONOSCIMENTI
La Consegna dei riconoscimenti avrà luogo il giorno 11 Maggio 2019, alle ore 19.30 presso la sede dello Yacht Club Italiano 
a Portofino

12.  RESPONSABILITA’
All’atto dell’iscrizione, lo skipper di ogni imbarcazione, deve rendere note le generalità di tutti i componenti dell’ 

equipaggio. Si rammenta inoltre che lo skipper si assume ogni responsabilità sull'osservanza di quanto prescritto

dalla vigente normativa nonché sui fatti che dovessero derivare dalla partecipazione sua e del suo equipaggio alla

veleggiata. 

L’armatore e/o lo skipper dovrà esibire la polizza di assicurazione di Responsabilità Civile per danni a Terzi e 

persone. Eventuali variazioni della composizione dei membri dell’equipaggio dovranno obbligatoriamente essere segnalate 

al Comitato Organizzatore in tempo utile. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni che dovessero derivare 

a persone e/o cose sia in mare che a terra a causa della partecipazione alla veleggiata. Il Comitato Organizzatore e lo Yacht 

Club Italiano non si assumono alcuna responsabilità per qualsiasi danno che possa derivare a persone o a cose, sia in mare 

sia in terra, prima, durante e dopo la Veleggiata, in conseguenza della Veleggiata stessa. I concorrenti partecipano alla 

Veleggiata a loro rischio e pericolo e sotto la loro responsabilità. L’ammissione di un’imbarcazione alla Veleggiata non rende 

il Comitato Organizzatore responsabile della sua attitudine a navigare. La sicurezza dell'imbarcazione e del suo equipaggio è 

responsabilità unica e non trasferibile dell’armatore, di un suo rappresentante o dello skipper, che deve assicurarsi delle 

buone condizioni dello scafo, dell’alberatura, delle vele, del motore ausiliario, di tutta l’attrezzatura e l’equipaggiamento.



L’intero ricavato dell’evento sarà devoluto a:

Regata organizzata da:

Ente Promotore dell’evento:

Un ringraziamento a:


