
                                                              
 

 

 

 

 

                        XIII ZONA FVG 
      MANIFESTAZIONE VELICA DEL DIPORTO 

                    11 settembre 2022 

        “GRAN VELEGGIATA” 
VELEGGIATA LUDICO-AGGREGATIVA (A) 

 
                                                                      AVVISO DELLA VELEGGIATA 

 
 
 

1. Circolo organizzatore: 
 
 

 Società Nautica Tavoloni A.S.D.  

 Via Consiglio d'Europa, 94  
 34074 Monfalcone (GO)  
 0481754088   3277112111  
 In collaborazione con  

Società Nautica Laguna A.S.D.  Diporto Nautico Sistiana A.S.D. 
Villaggio del Pescatore 72  Sistiana 50/A 
34011 Duino Aurisina  (TS)  34011 Duino Aurisina (TS) 

 

     
 

2. Campo della Veleggiata 
Zona del Circondario Marittimo di Monfalcone – Area Nautica n. 1- Baia Panzano Caregoni. 
 

3. Percorso 
A triangolo, a vertici fissi, da percorrere tre volte per un totale di 9 miglia circa, come 
specificato nelle Istruzioni di Veleggiata. 
 

4. Programma 

Partenza ore 12.50 (Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà, a proprio insindacabile 
giudizio, di modificare le indicazioni illustrative della veleggiata, impegnandosi a darne 
tempestiva comunicazione ai partecipanti).  
La linea di arrivo sarà tolta dopo l'ultimo arrivato, non più tardi delle ore 17.30. Chi dovesse 
ritirarsi dovrà comunicarlo al C.O. sul canale radio 74 VHF della manifestazione o per 
telefono. 
Ulteriori dettagli sul programma saranno specificate sulle Istruzioni di Veleggiata che 
saranno consegnate a tutti i partecipanti. 
 
 



5.   Categoria ammessa 

 Open monoscafo. Possono partecipare alla veleggiata tutte le imbarcazioni da diporto a 
vela monoscafo di lunghezza non inferiore a 6 mt..Non sono ammessi pluriscafi e derive 
o imbarcazioni non in regola con la legislazione vigente sulla sicurezza della 
navigazione. 
Per essere ammessa alla manifestazione l’imbarcazione deve essere in regola con le 
norme e le dotazioni di sicurezza previste dalla legislazione vigente e dotata di copertura 
assicurativa per la responsabilità civile da navigazione a vela come previsto dalla legge 
e dalla normativa FIV. 

      L’ammissibilità delle imbarcazioni è ad insindacabile giudizio del Comitato 
Organizzatore. 

 
6.Tesseramento 

Come da Normativa Federale relativa alle Manifestazioni del Diporto. 
 

7. Regolamenti in vigore 
La veleggiata sarà disciplinata dalle seguenti regole : 
• Norme internazionali per prevenire gli abbordi in mare (NIPAM – COLREG 1972). Non si 
applicheranno quindi le Regole di Regata. 
• Normativa FIV per le manifestazioni del diporto 
• Regolamento Open Altura vigente per la ripartizione in categorie e classi 
• Norme di legge sulla navigazione da diporto e prescrizioni delle Autorità Marittime locali 
• Il presente avviso di veleggiata e le Istruzioni di Veleggiata 
• Le eventuali altre disposizioni del Comitato Organizzatore 

N.B. Come da normativa FIV per le manifestazioni del diporto possono essere 
utilizzate esclusivamente vele inferite (randa, genoa o fiocchi). Non è ammesso 

pertanto l’utilizzo di gennaker, spinnaker, drifter, codezero, windseeker o altre tipologie di 
vele non inferite nello strallo di prua né l’utilizzo di tangoni, bompressi o attrezzature 
simili. 

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- 
COLREG 1972 
 

8. Iscrizioni  
Dovranno pervenire alla segreteria della S.N.T. entro le ore 17.00 di sabato 10 settembre 
2022, per le iscrizioni tramite e-mail entro le 13:00 all’indirizzo 
info@nauticatavoloni.com. Orario della segreteria nella giornata di sabato 10 settembre: 
dalle ore 9:00 alle 12:30 e dalle  14.30 alle ore 17.00, con al seguito i  seguenti documenti: 

a. N. Tessera FIV del responsabile imbarcazione e di tutto l’equipaggio. 
b. Copia del certificato di assicurazione dell’imbarcazione. 

La Società Nautica Laguna e Diporto Nautico Sistiana potranno raccogliere le adesioni dei 
propri soci e poi recapitarle alla segreteria della SNT in un unico blocco. 
 

9. Quota d’iscrizione 
La quota di iscrizione è di 15 € da versare in contanti presso la S.N.T. all’atto dell’iscrizione. 
Per le iscrizioni tramite mail si potrà versare la quota tramite bonifico bancario al seguente 
IBAN: IT 23 N 08877 64610 000000017273 allegando copia della contabile. 
 

10.Istruzioni di Veleggiata 
Saranno a disposizione dei concorrenti presso la segreteria della S.N.T. all'atto 
dell'iscrizione o inviate via mail per le iscrizioni ricevute via posta elettronica. 



 

11. Riconoscimento delle imbarcazioni che partecipano alle veleggiate:  
All’atto della iscrizione, i soci dovranno ritirare presso la segreteria S.N. Tavoloni il numero di 
riconoscimento da applicare in prossimità del mascone di prua della propria imbarcazione, 
se prive di numero velico. 
 

12.  Premiazioni 
Avranno luogo, il giorno stesso della Veleggiata, 11 settembre 2022, presso la sede della 
S.N.T. alla conclusione della stesura delle classifiche orientativamente verso le ore 18.30. 
Saranno premiati: 

 I primi tre di ogni classe (o di raggruppamento). 

 Il primo assoluto. 
Al termine delle premiazioni presso la sede della S.N.T. ci sarà la tradizionale cena per i 
partecipanti. La quota per la cena è di 5€ a persona escluso l’armatore in quanto già 
compresa nella quota d’iscrizione. All’atto dell’iscrizione si dovrà indicare il numero di 
persone e versare il corrispettivo. 

 
13. Responsabilità 
 La Società Tavoloni, il Comitato Organizzatore, la Giuria e tutte le persone coinvolte 

nell'organizzazione della Veleggiata, sia in mare che a terra, non si assumono alcuna 
responsabilità per qualsiasi danno che potesse derivare a persone o cose, sia in mare che 
a terra, prima, durante e dopo la Veleggiata o in conseguenza della Veleggiata stessa.  

 I concorrenti partecipano alla Veleggiata a loro rischio e pericolo e sotto la loro personale 
responsabilità. Il fatto che un'imbarcazione sia stata ammessa 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 o di un suo rappresentante o dello skipper, che deve fare del suo meglio per 
assicurarsi delle buone condizioni dello scafo, dell'alberatura, delle vele, del motore 
ausiliario, di tutta l'attrezzatura e dell'equipaggiamento. Lo stesso deve inoltre assicurarsi 
che tutto l'equipaggio sia idoneo a partecipare alla  manifestazione e sappia dove si trovi 
l'equipaggiamento di sicurezza e come lo stesso debba essere utilizzato. Spetta 
unicamente al responsabile di ciascuna imbarcazione la decisione se partire o no, nonché 
quella di continuare le Veleggiata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



ALLA SOCIETA' NAUTICA TAVOLONI  

Via Consiglio d'Europa, 94 - Monfalcone (GO) – 
Tel. 0481754088   3277112111 

 

 
"GRAN VELEGGIATA" 

Monfalcone – 10 settembre 2022 
MODULO D'ISCRIZIONE 

 
Prego iscrivere l’imbarcazione ………………………………………..  …….N° velico ……………………..          

Circolo      ………………………...Tipo e modello dell’imbarcazione  …………………………………….   

Lunghezza scafo in metri: Lunghezza scafo    (LOA)       ……..  
 
Recapito del responsabile dell’imbarcazione. 
 

Cognome e nome ……………………………………………………………  Telef…………….…………    

e-mail………………………………………….. 

Abitante a ………………………………  Prov. …Via ……………………………  CAP ................ 

Equipaggio 

1. ……………………………………….……   Tessera FIV. .. ………...… 

2. …………………………………………….   Tessera FIV. ……………… 

3. ……………………………………….……   Tessera FIV. .. ………...… 

4. …………………………………………….   Tessera FIV. ……………… 

5. ……………………………………….……   Tessera FIV. .. ………...… 

6. …………………………………………….   Tessera FIV. ……………… 

Il sottoscritto, responsabile dell'imbarcazione, dichiara che le persone imbarcate sono quelle sopra elencate. 
 
 
 

Data: ………………………………… In fede   …………………………….. 
 

 

Assunzione di responsabilità 
Come da bando di veleggiata al punto 13 
Spetta ancora al responsabile dell’imbarcazione provvedere alla dovuta coperture assicurative RC estesa alle regate e 
manifestazioni del diporto per la propria imbarcazione i cui dati devono essere di seguito riportati: 

 
Compagnia d’assicurazione ……………………………….. 
 
Numero polizza  …………………………………    

Le dichiarazioni relative all'assunzione di responsabilità, contenute nel bando di veleggiata,  costituiscono parte integrante 
dell'iscrizione. Il Comitato Organizzatore si riserva di convalidare l’iscrizione previa verifica dei dati sottoscritti. 

Con la firma della domanda di iscrizione, il responsabile dell'imbarcazione libera la S.N.T. dai vincoli della "privacy" e quindi 
permette il conseguente utilizzo dei dati, al solo scopo di redigere le classifiche e pubblicarle sui media locali.   
 
Parteciperò alla cena al termine delle premiazioni no □ si □ n° persone………… 
 
 
 
 
 

Data: …………………………………    In fede   …………………………….. 

tel:0481754088
tel:+393277112111
tel:+393277112111

