
SALERNO IN VELA

VELEGGIATA CELEBRATIVA PER IL CENTENARIO DI CONFINDUSTRIA SALERNO

7 LUGLIO 2019

COMITATO ORGANIZZATORE
Con il patrocinio della Federazione Italiana Vela, Confnndustria Salerrno, in collaborazione con:
Circolo Canoteri Irno, Lega Navale Italiana sez. Salerno, Marina d’Arechi Port Village, Azimut Salerno, 
Yachting Club Salerno, Club Velico Salernitano, Compagnia della Vela, Il Vecchio e il Mare, AvVLLLnati 
Salerno, DivertiVento, ASD Marina

e con il contributo di:
Intercar, Virvelle, Giordano Associati,  armaaDecora, De Luca, Jobiz, Bioplast, Garone Habitat, Trans italia, 
Atradius, R.P. Broker, Incifee, Italiana Lnergia, D’Arco Lazzarini, De Iuliis Macchine, MTN, Slaicord, Orakom,
CPS

SEDE DELLA VELEGGIATA
La veleggiata si svolgerà nel trato di mare antistante il litorale di Salerno compreso tra il Porto turistico 
Masuccio Salernitano ed il Marina d’Arechi Port Village.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE E DEGLI EVENTI COLLATERALI
Giovedì 20 Giugno ore 11:30 presso la sede di Confndustria Salerno   Confrrrnza Stampa
Sabato 6 Luglio ore 19:30 presso il Marina d’Arechi Port Village – Prrsrntazionr nrlelea Manifrstazionr r 
aprritivo ni brnvrnduto prr armatori r ospiti. A srguduirr i partriipanti potranno prrnnrrr partr alelea srrata
mdusiialer orguanizzata nale Marina n’Arrihi Port Vileleagur
Domenica 7 Luglio ore 10:30 presso la Lega Navale italiana   Brirfngu r ioleazionr ion i partriipanti
Domenica 7 luglio ore 12:30 a Partrnza nrlelea vrlerguguiata
Domenica 7 luglio ore 19:30 presso il Circolo Canoteri Irno   Prrmiazioni r a srguduirr irna-party.

AMMISSIONE
La partecipazione alla veleggiata è aperta alle imbarcazioni cabinate a vela di lunghezza fuori tuto non 
inferiore a mt. 6,00. Le imbarcazioni saranno suddivise in gruppi omogenei come di seguito indicato:

 Raggruppamento 1 da mt. 6,00 a mt. 8,00
 Raggruppamento 2 da mt. 8,00 a mt. 10,00
 Raggruppamento 3 da mt. 10,00 a mt. 12,00
 Raggruppamento 4 da mt. 12,00 in poi

Farà fede la lunghezza fuori tuto non comprensiva di pulpiti, fermi di prua, delfniere, musoni, butafuori di
poppa, timoni esterni allo scafo, dichiarata nella licenza di navigazione o da altra documentazione 
probante.
In funzione del numero di iscrit, ad insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore, i raggruppamenti 
potranno essere ulteriormente suddivisi oppure accorpati  ualora non si raggiunga il numero minimo di 6 
partecipanti per ogni raggruppamento.



VERIFICA DELLE CARATTERISTICHE DICHIARATE DELLA BARCA
L'ammissibilità delle imbarcazioni ed il loro collocamento nei vari gruppi, sarà decisa dal Comitato 
Organizzatore che potrà verifcare  uando lo riterrà opportuno, l'esata corrispondenza dei dati dichiarati.

ISCRIZIONI
Lr prr-isirizioni novranno rssrrr rfreduatr rntro ile 3 leduguleio 2019 tramitr le’apposito form pdubbleiiato sdule 
sito www.salerrnoinvrlea.it. 
Le iscrizioni si efetueranno presso la Segreteria della Lega Navale Italiana sez. di Salerno entro le ore 
10:00 di domenica 7 luglio 2019, compilando l’apposito modulo e consegnando copia del certifcato di 
assicurazione (con massimale di € 1.500.000,00) e lista e uipaggio con l’indicazione delle tessere FIV 
(ordinarie o diporto velico rilasciate al costo di €10,00 senza necessità di certifcato medico). Al 
perfezionamento dell’iscrizione la segreteria rilascerà il numero identifcativo da fssare a poppa sul lato 
destro dell’imbarcazione ed il merchandising della manifestazione.
Non è prrvista qduota ni isirizionr.

PERCORSO
LINLA DI PARTLNZA: costituita da una linea immaginaria tra la bandiera arancione posta sul batello di 
partenza del Comitato Organizzatore ed una boa cilindrica di colore arancione
PLRCORSO: Come da comunicato emesso dal comitato organizzatore entro le ore 10:30 del 7 luglio 2019 
una volta verifcate le condizioni meteoamarine.
LINLA DI ARRIVO: costituita da una linea immaginaria tra la bandiera blu posta sul batello di arrivo del 
Comitato Organizzatore ed una boa cilindrica di colore arancione.
La linea di arrivo sarà tolta dopo l'ultimo arrivato, non più tardi delle ore 16:00.
Al termine della veleggiata il Comitato Organizzatore stilerà una classifca dei partecipanti, per ogni 
raggruppamento, basata sul tempo di arrivo. Chi dovesse ritirarsi dovrà comunicarlo al Comitato 
Organizzatore sul canale radio VHF della manifestazione.

SEGNALI DI PARTENZA
È prevista un’unica partenza per tute le imbarcazioni partecipanti.
Sarà issata una bandiera GIALLA possibilmente accompagnata da segnale acustico e avviso a mezzo radio 
10 minuti prima della partenza e una bandiera BIANCA possibilmente accompagnata da segnale acustico e 
avviso a mezzo radio 5 minuti prima della partenza. Alla partenza saranno ammainate le bandiere GIALLA e
BIANCA accompagnate possibilmente da segnale acustico e avviso a mezzo radio.

PASSAGGIO A BOE ED OSTACOLI
Le imbarcazioni che si trovano fra una boa od un ostacolo ed una o più imbarcazioni, hanno dirito di spazio
per passare od efetuare la virata o strambata se  uesta manovra è necessaria. È comun ue vietato 
incunearsi fra una boa od ostacolo ed altra o altre imbarcazioni,  uando si è ameno di 100 metri dalla boa 
od ostacolo.

SPAZIO PER VIRARE AD UN OSTACOLO
Quando motivi di sicurezza richiedono che una barca di bolina streta faccia un sostanziale cambiamento di
rota per evitare un ostacolo ed essa intenda virare ma non possa farlo senza collidere con un'altra barca, 
essa deve dare un richiamo per avere lo spazio per tale manovra; prima di virare essa deve dare alla barca 
richiamata il tempo per rispondere.

ANCORA E MOTORE FUORIBORDO
Dal momento del segnale di partenza in poi l'ancora non dovrà essere esposta a prua o sporgere dallo 
scafo e i motori fuoribordo dovranno essere stati rimossi o mantenuti in posizione verticale.

http://www.salernoinvela.it/


AVVISI AI CONCORRENTI
Queste regole sono emanate dal Comitato Organizzatore che si riserva il dirito di modifcarle, abrogarle o 
di aggiungerne altre in un  ualun ue momento, fno alla partenza della veleggiata, dandone 
comunicazione mediante avviso nella bacheca del Comitato Organizzatore posto presso la segreteria della 
Lega Navale Italiana sez. di Salerno entro le ore 10:30 di domenica 7 luglio 2019.

COMUNICAZIONI VHF
Tute le comunicazioni radio avverranno sul canale 72 VHF.

FACILITAZIONI
Le imbarcazioni provenienti da fuori cità saranno ospitate gratuitamente, ad eccezione dei consumi di 
energia eletrica e ac ua, presso gli ormeggi del Marina d’Arechi Port Village e dei circoli collaboratori a 
partire da venerdì 5 luglio e fno a lunedì 8 luglio 2019, fno ad esaurimento dei posti disponibili.

REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO PER LA MANIFESTAZIONE
• Normativa Federale per il Diporto
• Norme internazionali per Prevenire gli abbordi in Mare (NIPAM COLRLG1972).
• Dotazioni di sicurezza come da norme di legge per la navigazione da diporto.
• Avviso di Veleggiata.
• Comunicazioni del Comitato Organizzatore.
In caso di contrasto tra i predet regolamenti avranno prevalenza le presenti disposizioni per la 
manifestazione che integrano le Norme per Prevenire gli Abbordi in Mare NIPAM COLRLG1972 pertanto 
non si potrà in alcun modo applicare il Regolamento di Regata World Sailing.

ACCETTAZIONE DELLE REGOLE
Il Comitato Organizzatore deciderà in via defnitiva la rispondenza delle carateristiche delle barche 
richieste dall'“Avviso di veleggiata”. In tal caso, gestirà diretamente la manifestazione in mare e dirimerà 
eventuali controversie ai soli fni dello svolgimento della manifestazione secondo lo spirito di una 
navigazione sportivamente correta; le sue decisioni saranno per tute le parti interessate inappellabili. Nel 
partecipare ad una manifestazione velica del diporto organizzata nel rispeto delle presenti disposizioni, 
ogni partecipante e proprietario di barca acconsente:

 ad assoggetarsi incondizionatamente, senza possibilità di ricorso, al rispeto delle presenti
disposizioni;

 ad accetare le decisioni assunte dal C.O. relative ad ogni  uestione sorgente dalle presenti
disposizioni;

 a non ricorrere ad altri relativamente alle decisioni assunte dal C.O.

SICUREZZA
Ogni imbarcazione deve avere a bordo le dotazioni di sicurezza previste dalla Normativa vigente. Speta ad 
ogni partecipante la responsabilità personale di indossare un mezzo di galleggiamento individuale adato 
alle circostanze. Una barca deve dare tuto l'aiuto possibile, ad ogni persona o naviglio in pericolo.

CORRETTO NAVIGARE
Una barca ed il suo armatore devono navigare nel rispeto dei principi di sportività e corretezza.

RESPONSABILITÀ E DECISIONE DI PARTECIPARE
I concorrenti partecipano alla veleggiata a loro proprio rischio e pericolo e soto la propria personale
responsabilità. Ciascuna barca e per essa l'armatore od un suo rappresentante sarà il solo responsabile 
della decisione di partire o di continuare la veleggiata. Gli Organizzatori declinano ogni responsabilità per 



danni che potrebbero subire le persone o le cose, sia in terra che in mare, in conseguenza della 
partecipazione alla veleggiata. L'armatore è l'unico responsabile della sicurezza della propria imbarcazione 
e della rispondenza delle dotazioni di bordo alle esigenze della navigazione d'altura e della salvaguardia 
delle persone imbarcate e dei naviganti in genere.

PUBBLICITA'
Nessuna restrizione. II Comitato Organizzatore potrà comun ue vietare l'esposizione di  ualsiasi
tipo pubblicità a suo insindacabile giudizio.

DIRITTI DI IMMAGINE
Prendendo parte alla veleggiata, i partecipanti concedono automaticamente al Comitato Organizzatore il 
dirito perpetuo di realizzare, utilizzare, difondere ed esibire, di volta in volta a loro discrezione, tute le 
immagini statiche o in movimento, dal vivo o registrate, ed ogni e  ualsivoglia riproduzione delle barche e 
degli e uipaggi, senza alcun compenso.

PREMIAZIONE
Si svolgerà domenica 7 Luglio alle ore 19:30 presso il Circolo Canoteri Irno. Saranno premiate le prime tre 
imbarcazioni di ogni raggruppamento con almeno sei barche iscrite, altrimenti solo la prima classifcata. 
Inoltre, saranno estrat a sorte tra tut i partecipanti alla manifestazione diversi premi messi in palio per la
manifestazione (per partecipante si intende  ualsiasi imbarcazione presente sulla linea di partenza e che 
abbia preso parte alla veleggiata fno all'arrivo e sia presente alla premiazione). 

TIPOLOGIA PRLMI
1. 2 Bigliet Aerei andata/ritorno Turkish Airlines del valore complessivo di euro 2.000,00 per diverse 

destinazioni…
2. 2 Bigliet Aerei andata/ritorno Turkish Airlines del valore complessivo di euro 2.000,00 per diverse 

destinazioni…
3. Voucher del valore di euro 1.000,00 spendibile in prodot e servizi per il setore nautico
4. Voucher del valore di euro    900,00 spendibile in prodot e servizi per il setore nautico
5. Voucher del valore di euro    800,00 spendibile in prodot e servizi per il setore nautico
6. Voucher del valore di euro    700,00 spendibile in prodot e servizi per il setore nautico
7. Voucher del valore di euro    600,00 spendibile in prodot e servizi per il setore nautico
8. Weekend per due persone presso HOTLL RUFOLO di Ravello
9. Weekend per due persone presso HOTLL TRAMONTO D’ORO di Praiano
10. Weekend per due persone presso TLRML CAPASSO di Contursi oferto da Rete Destinazione SUD
11. Dalla decima alla venti uatresima estrazione, 2 Portachiavi artigianali oferti da Slaicord

IL COMITATO ORGANIZZATORE


