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SABATO 8 AGOSTO 2015 

“LA SARAGHINA” 

VELEGGIATA NON COMPETITIVA 

ATTIVITA’ PROMOZIONALE FIV e UISP 

CIRCOLI ORGANIZZATORI: 

Centro Velico Città di Riccione  

Club Nautico di Riccione  

Riccione 151 H2O Sports 

Associazione IO CENTRO - Misano Adriatico -progetto adolescenti "Insieme a pesca di 
emozioni"  

e la partecipazione di 

Circolo Nautico di Cattolica 

Vela Club Marano  

Circolo Velico Punto Vela Bellariva - Rimini 

Circolo Velico Mure a Dritta – Porto Verde  
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La manifestazione avrà luogo Sabato 8 agosto nel tratto di mare antistante il litorale di 
Riccione compreso tra la zona 24 e la zona 151 con percorso ridotto TRA PORTO DI Riccione 
e Largo Caduti del mare per Optimist e tavole a vela come da allegato pianetto. 

Raduno alle ore 10.30 nel tratto di mare antistante P.zzale Roma in Riccione a disposizione del 
Comitato Organizzatore. 

La linea di partenza sarà la congiungente tra la boa arancione e la barca del Comitato 
Organizzatore sulla quale sarà posto l’albero delle bandiere. La bandiera della SARAGHINA 
sarà ammainata al momento del via ai partecipanti alle ore 11.00 salvo diversa comunicazione 
del C.O. 

In caso di maltempo l’evento verrà posticipato al sabato immediatamente successivo negli 
stessi orari. 
 
Le iscrizioni si effettueranno presso la Segreteria di qualunque circolo organizzatore 
comunicando il tipo di natante iscritto, l’eventuale numero velico ed il nominativo dei membri 
dell’equipaggio entro il giorno 7 agosto 2015 ore 18.00.  
 
La manifestazione a suo scopo promozionale è aperta a tutte le derive tavole a vela e 
catamarani nonché alle unità per diporto a propulsione velica.  

La veleggiata si svolgerà in ossequio alle norme per la prevenzione degli abbordi in mare e 
precisamente: 

- Norme internazionali per Prevenire gli abbordi in Mare (NIPAM - COLREG) . 
- Dotazioni di sicurezza come da norme di legge per la navigazione da diporto. 
- Ordinanze locali per le quali è interdetta la navigazione a distanza inferiore i 500 metri dalla 
linea di costa (200 metri oltre la linea dei 300 metri delimitata da apposite boe di colore 
bianco).  
 
Ogni barca ed il suo proprietario dovranno navigare nel rispetto dei principi riconosciuti di 
sportività e correttezza. 
 

L'armatore, o lo skipper, è il solo responsabile della decisione di partecipare o meno 
allamanifestazione o di continuarla. 
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Tutte le boe dovranno essere lasciate sul lato di sinistra dell’unità in navigazione salva diversa 
indicazione dal C.O. 

E' vietato incunearsi fra una boa od ostacolo ed altra o altre imbarcazioni, quando si è a meno 
di 3 lunghezze dalla boa od ostacolo. 

NIPAM 

SEGNALI DI PARTENZA: 

operazioni preliminari e rinvii – esposizione della bandiera di “POCA INTELLIGENZA” 
(bianca/blu) accompagnata da n.2 suoni 

6’ prima – ammainata della bandiera di (POCA) INTELLIGENZA accompagnata da n.1 suono 
di Tromba 

5’ prima –issata della bandiera della Saraghina accompagnata da n.1 suono di Tromba 

4’ prima – issata della bandiera boxer accompagnata da n.1 suono di Tromba 

1’ prima –ammainata della bandiera boxer accompagnata da n.1 suono di Tromba  

Partenza - ammainata della bandiera della Saraghina - partenza generale accompagnata da 
singolo suono di tromba prolungato. 

L’enventuale assenza del segnale sonoro non implicherà annullamento o invaldità della partenza 
segnalata visivamente dall’ammainata della bandiera.  

L'Organizzazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di modificare il 
presente programma. 

ALTRE NORME: 

Il Comitato Organizzatore gestirà direttamente la manifestazione in mare e dirimerà 
eventuali controversie ai soli fini dello svolgimento della manifestazione secondo lo spirito di 
una navigazione sportivamente corretta, le sue decisioni saranno per tutte le parti interessate 
inappellabili. 

TESSERAMENTO : L’Armatore o il Conduttore e/o skipper dovrà essere inpossesso di 
tessera FIV o UISP (vela) valida per l’anno in corso come previsto dalla normativa vigente. 
Viene fortemente raccomandato il tesseramento FIV, anche “promozionale”, o UISP per i 
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componenti dell’equipaggio “crew list” onde poter usufruire delle relative coperture 
assicurative. 

PERCORSO: 

come da pianetto espoosto presso i circoli. 

ARRIVO: 

come da pianetto esposto presso il circoli. 

La linea di arrivo sarà tolta dopo l'ultimo arrivato ed in ogni caso dopo tre ore dall’inizio della 
veleggiata. 

Chi si ritira è pregato di comunicarlo al C.O. dandone avviso al personale sui gommoni di 
supporto o per telefono al n. 3484111231. 

Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare le seguenti norme in qualsiasi momento 
della Manifestazione. Le eventuali modifiche saranno rese note attraverso comunicati esposti 
nell'apposito albo sito presso la sede del Circolo CENTRO VELICO CITTÀ DI RICCIONE o 
direttamente sulla barca del Comitato Organizzatore. 

PREMI e SERATA: 

Saranno premiati tutti i partecipanti.  

La premiazione avrà luogo alle ore 19.00 presso la sede del CVCR in Riccione, Viale Torino Zona 
24; a seguire dalle ore 20.00 si terrà una cena/rinfresco a base di Piadina e Saraghina cui 
sono invitati tutti i partecipanti alla veleggiata e tutti i soci dei diversi circoli aderenti. A 
copertura delle spese del rinfresco verrà chiesto ai partecipanti il versamento di euro 15,00 
a persona. Tutte le somme incassate, al netto delle spese sostenute, saranno devolute 
all’Associazione IO C’ENTRO di Misano Adriatico a supporto del progetto “INSIEME A 
PESCA DI EMOZIONI.    

RESPONSABILITÀ: 

I concorrenti partecipano alla veleggiata a loro proprio rischio e pericolo e sotto la loro 
personale responsabilità a tutti gli effetti. 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, inconseguenza della loro partecipazione alla veleggiata. L'armatore è l'unico 
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responsabile della sicurezza della propria imbarcazione e della rispondenza delle dotazioni di 
bordo alle esigenze della navigazione e della salvaguardia delle persone imbarcate e dei 
naviganti in genere nonché dei danni arrecati a terzi durante la veleggiata. L'iscrizione alla 
presente manifestazione comporta l'accettazione senza riserve di tutte le regole, norme e 
regolamenti qui descritti e di quanto previsto nella specifica Normativa per l’attività del 
Diporto. 

IL COMITATO ORGANIZZATORE 

Il comitato Organizzatore sarà a disposizione di tutti gli iscritti nelle persone di: Ugo 
Onorato tel. 3484111231, Valter Facondini tel. 3384433806, Mariafederica Grassi tel. 
3484111230, Stefano Poli 3486975485.  


