
     

 
 

DOMENICA 21 GIUGNO 2009 
 

in occasione della  
 

Giornata Nazionale contro le leucemie, linfomi e mieloma 
 

AIL Pescara o.n.l.u.s., con la collaborazione dell’Ass. Sportiva Dilettantistica 

 
 

organizza: 
 

VEL  
Regata dedicata a Valentina 

 
 
 

 
     

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
 

Ore 09.45 – Briefing equipaggi 
Ore 11.00 – Partenza  
Ore 13.00 – Rientro al Porto Turistico Marina di Pescara 
 
Ore 21.00 – Cerimonia di premiazione (luogo e modalità in corso di definizione) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

        

 
VEL  

       Regata dedicata a Valentina 
     

REGOLAMENTO 
 
Classi e iscrizione.   
Tutti gli armatori di imbarcazioni a vela possono partecipare, iscrivendosi entro il 10 
giugno 2009. 
LE IMBARCAZIONI  SI ISCRIVONO ALLE SEGUENTI CLASSI: 
CATEGORIE 
Vele Bianche ( utilizzo della sola randa e Genoa) 
Gennaker     ( consentito l’uso del Gennaker e/o Spinnaker ) 
 
L’ISCRIZIONE E’ GRATUITA. 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI CONTATTARE: 
 
CIRCOLO VELICO “LA SCUFFIA” – Associazione Sportiva Dilettantistica (MARCO BOVANI) 
Lungomare Papa Giovanni XXIII – 65123 Pescara - tel e fax 085.694009 
www.lascuffia.com - lascuffia@tiscali.it 
 
GIACOMO FANESI – tel. 349.7472782 – giacomo.fanesi@fastwebnet.it 
 
Comunicazioni.   
Eventuali comunicati ai partecipanti e/o modifiche al programma saranno affissi nella 
bacheca del Circolo Velico “La Scuffia”  almeno un’ora prima della partenza.  
Il canale radio VHF ufficiale della manifestazione è CH 09, eventuali comunicazioni 
verranno date a partire dalle ore 11.00 
  
Segnali di partenza Altura: 
Ore  10.55 1 segnale sonoro - 5 Minuti alla partenza (spegnere i motori) 
Ore  10.59 3 segnali sonori – 1 minuto alla partenza 
Ore  11.00 5 suoni Partenza    
Gli stessi segnali saranno dati via VHF sul canale 09 
 
Area / Percorso    
Il percorso sarà a vertici fissi lungo il litorale di Pescara, come descritto di seguito 
e come dall’allegato.      
A 42°28,06’ N   14°13.09’E 
B 42°29,00’ N   14°14,45’E 
C 42°29,03’ N   14°12,16’E 
D 42°29,51’ N   14°12.65’E 
 
Percorso     
TUTTE LE BOE ANDRANNO LASCIATE A SINISTRA TRANNE LA BOA D’ARRIVO, DA LASCIARE A DRITTA. 
E’ vietato il passaggio nelle acque comprese tra la diga foranea ed il porto canale. 
Le boe (cilindriche) di percorso saranno di colore giallo.  
La linea di Partenza/linea d’arrivo, sarà costituita dalla congiungente boa-barca 
comitato. 
Prestare attenzione all’area della mitilocoltura.   
 



 
Responsabilità. 
La partecipazione alla  manifestazione si intende in conformità alle vigenti leggi e 
disposizioni in materia per la Prevenzione degli abbordi in mare. 
Ogni Armatore partecipa alla manifestazione sotto la propria responsabilità. 
La decisione di prendere parte, proseguire e/o ritirarsi dalla manifestazione, spetta 
unicamente al comandante dell’imbarcazione. 
Il Comitato Organizzatore potrà sospendere a suo insindacabile giudizio la 
manifestazione. 
 
Premiazione 
Verrà stilata una classifica delle imbarcazioni arrivate, divise per classe in ordine di 
appartenenza. Verranno premiate le prime 3 imbarcazioni classificate per ogni classe. 
 
La cerimonia di premiazione si svolgerà a partire dalle ore 21.00 del 21 giugno 2009, nel 
corso di una festa organizzata da AilPescara Onlus  in luogo e con modalità che saranno 
comunicati a breve, anche attraverso il sito internet www.ailpescara.com 
 

 
 

Area / Percorso 
 

 


