
 



 
Domenica 13 Settembre  2009 

 
Programma della giornata 
Ore 09.00 / 10.00  Consegna omaggi ai partecipanti. 
Ore 10.00   Briefing equipaggi  
Ore 11.40   Partenza Velandiamo Regata 
Ore 12.00   Partenza Velandiamo Veleggiata 
Al rientro:   Proiezione filmati e foto della manifestazione/Classifiche. 
Ore 17.00   Sorteggio premi e premiazione dei primi classificati per classe. 
Comunicazioni.   
Eventuali comunicati ai partecipanti e/o modifiche al programma saranno affissi nella bacheca del Circolo Organizzatore almeno due ore prima della partenza.  
Il canale radio VHF ufficiale della manifestazione è CH 72, eventuali comunicazioni verranno date a partire dalle ore 11.30. 
Segnali di partenza Velandiamo: 
Ore  12.00  5 segnali sonori - 5 Minuti alla partenza (spegnere i motori) 
Ore  12.01  3 segnali sonori – 4 minuti alla  partenza  
Ore  12.04  2 segnali sonori – 1 minuto alla partenza 
Ore  12.05  1 suono lungo     -   Partenza    
Gli stessi segnali saranno dati via VHF sul canale 72 
*** Attenzione alle 11:40 è prevista la partenza della CLASSE REGATA a. Lasciare libera la linea di partenza. 
*** Per motivi di sicurezza raccomandiamo di togliere l’ancora dal musone di prua (eventualmente ribaltarla nel gavone). 
 
Area / Percorso    
L’area di percorso sarà posizionata lungo il litorale Nord di Pescara.        
Percorso 1   Bandiera Rossa issata sull’albero dei segnali della barca C.d.R.   Tutte le boe andranno lasciate a sinistra tranne la boa d’arrivo da lasciare a dritta. 
Percorso 2   Bandiera Verde sull’albero dei segnali della barca C.d.R.   Tutte le boe andranno lasciate a dritta esclusa quella di partenza da lasciare a sinistra.  
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.   
Riduzione di Percorso. 
Il percorso potrà essere ridotto a qualsiasi boa di percorso a discrezione del C.d.R.., in tal caso la linea di arrivo sarà costituita dalla congiungente l’asta portante 
bandiera BLU posta sul battello del CDR, e la boa di percorso prescelta.  
Numero di Gara 
La manifestazione prevede una classifica in ordine di arrivo in tempo reale. Tutte le imbarcazioni partecipanti alla manifestazione, che vorranno essere iscritte nella 
classifica, e quindi partecipare al sorteggio dei premi dovranno esporre il numero identificativo/adesivo attribuito in fase d’iscrizione sul mascone sinistro.  
Al fine di facilitare l’identificazione dell’imbarcazione i partecipanti sono inviatati a comunicare sul CH72 VHF il proprio arrivo e numero di mascone. 
Responsabilità. 
La partecipazione alla  manifestazione si intende sotto l’egida delle vigenti leggi e disposizioni in materia di competenza degli organi preposti.  
La manifestazione Velandiamo non ha carattere agonistico, pertanto NON SARANNO IN VIGORE LE REGOLE DI REGATA.  
Tutte le imbarcazioni sono tenute al rispetto delle NORME 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. 
Premi a sorteggio. 
Il sorteggio dei premi fra i componenti degli equipaggi di tutte le barche considerate “ARRIVATE”, avrà luogo domenica 21 settembre alle ore 17.00 presso la sede del 
circolo organizzatore. Per poter partecipare al sorteggio ogni equipaggio che avrà completato il percorso e tagliato la linea d’arrivo regolarmente, dovrà provvedere al 
ritiro dei biglietti assegnati dal C.O. presso la sede del circolo. Avranno diritto al ritiro dei premi soltanto coloro che saranno presenti all’estrazione. 
 
Classi e premiazioni. 
Le imbarcazioni si iscrivono alle seguenti  classi: 
Classe 1) fino a   6.00 mt.   
Classe 2) fino a  7.50 mt.   
Classe 3) fino a  9.00 mt.   
Classe 4) fino a 10.50 mt.   
Classe 5) fino a 12.50 mt.   
Classe 6) fino a 15.00 mt.   
Classe 7) oltre  15.00 mt.   
 
VERRÀ STILATA UNA CLASSIFICA DELLE IMBARCAZIONI ARRIVATE, DIVISE PER CLASSE IN ORDINE DI ARRIVO IN TEMPO REALE. VERRANNO PREMIATE LE PRIME 3 IMBARCAZIONI 
ARRIVATE DI OGNI CLASSE. 
 

Il Comitato Organizzatore. 
 


