XXXV LA VELA PER LA VITA
Belgirate - 8 e 9 giugno 2019
Raduno Velico a scopo benefico in favore di

ISTRUZIONI DEL RADUNO
PREMESSA: L’Associazione LA VELA PER LA VITA APS ETS, nel ringraziare tutti coloro che
partecipano alla Manifestazione e tutte le persone che contribuiscono, sostenendola
economicamente o con il loro lavoro, alla sua riuscita, ricorda che il Raduno Velico vuole
testimoniare la presenza concreta del mondo della Vela nella lotta contro la malattia.
Lo spirito della Manifestazione deve essere quello di sportivi che, per una volta, oltre a
divertirsi e confrontarsi, sanno che con la loro presenza offrono un aiuto concreto a chi soffre.
1. ORGANIZZAZIONE: Associazione “La Vela per la Vita APS ETS”
2. LUOGO E DATA RADUNO VELICO: Belgirate (Lago Maggiore) - acque antistanti Hotel
Villa Carlotta - sabato 8 giugno 2019 ore 13:30 a disposizione dell’Organizzazione con eventuale
recupero domenica 9 giugno 2019 ore 9:00 a disposizione dell’Organizzazione.
3. ISCRIZIONI: Le iscrizioni potranno essere effettuate presso la sede dell’Associazione e la
sede del Circolo Verbano Vela A.S.D. in Via alla Punta, 21 - Lisanza di Sesto Calende tutte le
domeniche precedenti la Manifestazione e sino alle ore 11:00 di sabato 08/06/2019 - entro tale
termine saranno accettate anche con sms o whatsapp al numero 389/9117600; oppure presso
l’Hotel Villa Carlotta di Belgirate unicamente la mattina di sabato 08/06/2019.
Agli armatori che hanno partecipato alle precedenti edizioni verranno inviati via mail i moduli
relativi che potranno essere rispediti compilati entro le ore 19:00 del 07/06/2019 al seguente
indirizzo mail: iscrizione@lavelaperlavita.com.
L´iscrizione dovrà essere accompagnata dal versamento dell´importo di EURO 50,00 anche a
mezzo bonifico bancario (iban sul modulo o sul sito www.lavelaperlavita.com) indicando il
nome imbarcazione e la causale “XXXV LA VELA PER LA VITA”.
4. ORGANIZZAZIONE: La Presidenza del Comitato Organizzatore è affidata al Presidente
dell’Associazione “La Vela per la Vita APS ETS” Gennaro (Rino) Martusciello

5. REGOLAMENTI: dato lo scopo benefico della Manifestazione si fa affidamento, innanzitutto,
alla sportività ed al buon senso dei partecipanti con particolare riguardo alle varie fasi della partenza
e ad eventuali ingaggi in navigazione.
5.1: queste istruzioni
5.2: eventuali comunicati
5.3: regole per prevenire gli abbordi in mare
6. EQUIPAGGIO: sono ammessi anche equipaggi di una singola persona, con obbligo della
stessa, di indossare il giubbino salvagente per tutta la durata del Raduno indipendentemente dalle
condizioni climatiche.
6.1: età minima dello Skipper: 18 anni.
6.2: non è richiesta la tessera FIV e, in quanto la Manifestazione non è organizzata da una A.S.D.,
neppure il certificato medico.
7. DOTAZIONI VELE: nessuna limitazione e controllo verranno effettuati sulle vele.
8. COMPENSI: non sono previsti compensi di alcun genere. Le imbarcazioni saranno
considerate alla pari all´interno dell’Ordine di Arrivo Generale.
9. PERCORSO: vedere la cartina qui pubblicata.
10. LINEA DI PARTENZA: è la congiungente l´albero con BANDIERA ITALIANA posto sul
palco del Comitato Organizzatore e la boa P/A.
11. SEGNALI DI PARTENZA: si avrà una partenza unica per tutti salvo diversa comunicazione.
La partenza sarà data con qualsiasi condizione di vento fatta salva l’eventualità di condizioni
meteo giudicate avverse dal Comitato Organizzatore.
Al fine di evitare forzature in partenza (partenza anticipata) e qualora ciò si verifichi, gli
Skipper delle imbarcazioni individuate avranno l’obbligo di presentarsi al Comitato
Organizzatore al termine della Manifestazione (o Sabato o Domenica) e pagare un
abbondante aperitivo allo stesso.
12.: PROCEDURA DI PARTENZA:
 Ore 13:30: tutte le barche a disposizione dell’Organizzazione. Suono di tromba con issata
della bandiera italiana e bandiera di percorso.
 10 minuti alla partenza: suono di tromba con issata di bandiera gialla e bandiera di
percorso.
 0:00: partenza GENERALE con suono di tromba e ammainata della bandiera gialla
13. BOE: tutte le boe di percorso saranno di COLORE ARANCIONE.
14. LINEA DI ARRIVO: è la congiungente tra l´albero con BANDIERA ITALIANA posto sul
palco del Comitato Organizzatore e la boa di arrivo A.

15. TEMPO MASSIMO: tutte le imbarcazioni avranno un tempo massimo di 4 ore dalla partenza
per terminare la veleggiata. Chi non dovesse arrivare entro tale limite sarà comunque benvenuto alla
festa di premiazione.
16. RIDUZIONE DI PERCORSO: potrà essere effettuata su qualsiasi boa del percorso. Sarà
segnalata dalla presenza di un’imbarcazione del Comitato Organizzatore con esposta BANDIERA
NERA. In tal caso ci si dovrà dirigere direttamente al cancello di arrivo.
17. SOSPENSIONE DELLA MANIFESTAZIONE: potrà essere effettuata ad insindacabile
discrezione del Comitato Organizzatore. Sarà segnalata dall’esposizione della BANDIERA
BIANCA a terra e sulle barche di appoggio e accompagnata da TRE SUONI LUNGHI DI
TROMBA. In caso di sospensione il Raduno verrà invalidato e recuperato il mattino successivo
(domenica 9/6/2019) con imbarcazioni a disposizione del Comitato Organizzatore dalle ore 9:00.
Tutte le operazioni relative saranno comunicate agli equipaggi con avviso specifico.
18. PROTESTE: dato il carattere benefico della Manifestazione, si invitano i partecipanti a
risolvere amichevolmente eventuali controversie.
19. PREMIAZIONE: la festa di premiazione si terrà alle ore 12:00 del giorno 09/06/2019 presso
l´Hotel Villa Carlotta a Belgirate. Dato lo scopo benefico della Manifestazione, si confida in una
numerosa presenza sia dei partecipanti al Raduno sia dei loro amici o parenti. In tale occasione sarà
anche possibile iscriversi all´ASSOCIAZIONE ITALIANA per la lotta alle SINDROMI
ATASSICHE.
20. PREMI: tanti, belli e possibilmente per tutti.
20.1: l’Ordine di Arrivo Generale verrà comunicato solo in tempo reale per tutte le imbarcazioni.
20.2: anche quest´anno saranno assegnati il TROFEO COMET in memoria di Angelo Galiardi e
il trofeo PRIMO BONOMI CHALLENGER.
21. SICUREZZA: gli Skipper si impegnano a fare indossare il giubbino salvagente al proprio
equipaggio in caso di esposizione di bandiera Y (giallo/rosso) sul palco del Comitato
Organizzatore e sulle barche appoggio. A garanzia di un pronto intervento in caso di necessità,
saranno comunque presenti 2 unità mediche di soccorso di cui una a terra ed una in acqua.
22. RESPONSABILITÀ: il Comitato Organizzatore declina qualsiasi responsabilità per danni a
persone o cose, sia a terra che in acqua, derivanti dalla partecipazione alla Manifestazione. Ogni
Skipper sarà il solo responsabile per le sue azioni e per quelle del suo equipaggio.
23. COMUNICATI: qualsiasi variazione alle presenti Istruzioni verrà comunicata con avviso a
parte affisso entro le ore 12:00 del giorno 08/06/2019 nella sede organizzativa "Hotel Villa
Carlotta".
SI INVITANO GLI EQUIPAGGI A SEGNALARE SUL MODULO DI ISCRIZIONE UN
NUMERO DI CELLULARE ATTIVO A BORDO PER EVENTUALI COMUNICAZIONI.
Durante lo svolgimento del Raduno Velico saranno effettuate riprese televisive e/o fotografiche.
Con l´iscrizione al Raduno Velico ogni partecipante concede automaticamente liberatoria per le
riprese sopracitate autorizzando anche qualsiasi uso delle stesse senza limite di tempo.

