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1° Raduno Alto Adriatico Hobie Cat 16 
“AVVISO DI VELEGGIATA” 

Trofeo Termae Oasis  
21/22/ maggio 2016 

 
 

1. Autorità Organizzatrice 

Circolo Nautico Volano asd  – Via  Lungomare del Parco 21 – 44020 Lido Volano Comacchio (Fe) tel. 

0533713621 . 

2. Denominazione, data e programma della manifestazione 

La manifestazione, si svolgerà nelle acque antistanti il  littorale di Lido Volano 

(percorso allegato alle istruzioni della veleggiata) il giorno sabato  21 Giugno 2016. 

PROGRAMMA 

La manifestazione si svolgerà su un massimo di sei prove delle quali al massimo 5 su percorso a bastone 

ed una “ long distance” 

Non è previsto limite di prove giornaliere 

Dopo le ore 16:00 di ogni giorno non saranno più effettuate procedure di partenza 

 

Sabato 21 maggio 2016 

- ore 10,00 - Chiusura iscrizioni presso il Circolo Nautico Volano a Lido Volano, 

- ore 11,00 - Briefing 

- ore 12.00 - Partenza prima prova 

Domenica 22 maggio 2016 

ore 10:00 – partenza prima prova di giornata 

ore 14:30 – partenza prova “ long distance” 

 

L'Organizzazione si riserva la facoltà, di modificare il presente programma, e di darne comunicazione. 

3. Ammissione 

La manifestazione è aperta a tutte le imbarcazioni Hobie cat 16 

4. Iscrizione ed Assicurazione 

Saranno accettate preiscrizioni via e-mail all’indirizzo vela@circolonauticovolano.it 

Il modulo di iscrizione sarà disponibile in loco 

L’iscrizione : euro 50,00 per ogni imbarcazione. 

Assicurazione: 

Tutte le imbarcazioni dovranno essere dotate di assicurazione R.C.T. e l'armatore, o per esso il 

timoniere, all’atto dell’iscrizione rilascerà copia della polizza (nel caso di assenza del certificato 

l’armatore si assume tutte le responsabilità di legge). 

5. Percorso e Istruzioni di Regata 

Il percorso sarà specificato nelle Istruzioni di Regata che saranno consegnate ad ogni partecipante 

all’atto del perfezionamento dell’iscrizione, e comunque il giorno della manifestazione velica. 

In generale il percorso delle prove classiche sarà a bastone. 
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6. Regolamenti 

Durante la VELEGGIATA, verranno applicati i seguenti regolamenti: 

- Regolamento Federale ( FIV ) attualmente in vigore ; 

- Il presente Bando di Regata; 

- Le Istruzioni di Regata e le successive comunicazioni del Comitato Organizzatore; 

Una barca ed il suo proprietario devono navigare nel rispetto dei principi riconosciuti di sportività e 

correttezza. Nel partecipare alla manifestazione ogni proprietario d’imbarcazione acconsente di 

assoggettarsi alle presenti disposizioni ed accetta le decisioni assunte dal Comitato Organizzatore. 

7. Sicurezza 

Le imbarcazioni devono dare tutto l’aiuto possibile, ad ogni persona o naviglio in pericolo. Le 

imbarcazioni 

dovranno avere a bordo le dotazioni di sicurezza previste dai regolamenti applicabili. 

8. Responsabilità 

I concorrenti partecipano alla manifestazione a loro rischio e pericolo e sotto la loro piena e personale 

responsabilità. 

Ciascuna barca, e per lei l’armatore ed un suo rappresentante, saranno i soli responsabili della propria 

decisione di partire o continuare la manifestazione. 

Gli organizzatori, la Giuria ed il Comitato di Regata declinano ogni responsabilità per danni che 

potrebbero subire le persone e/o cose, sia a terra che in mare, in conseguenza della loro partecipazione 

alla manifestazione di cui al presente Bando. 

L’Armatore è l’unico responsabile della sicurezza della sua imbarcazione e della rispondenza delle 

dotazioni di bordo alle esigenze della navigazione e della salvaguardia delle persone imbarcate e dei 

naviganti in genere. 

L'iscrizione alla presente manifestazione comporta l'accettazione senza riserve di tutte le regole, 

norme e regolamenti descritti in questo bando. 

9. Classifiche e premi 

Verranno premiati i primi tre classificati della classifica generale ( tutte le prove con scarto ) ed il 

primo classificato della prova “long distance” 

Saranno inoltre premiati;  il primo equipaggio misto classificato e il più giovane (equipaggio somma 

timoniere – prodiere) 

 

10. Convenzioni 

Per il pernottamento è prevista una convenzione con il camping TAHITI  

Viale Libia 133 44020 Lido delle Nazioni – FE 

0533379500 
 

 

 

 

 

 

 

IL COMITATO ORGANIZZATORE 

 


