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CIRCUITO GOLFO DELL’ASINARA 

AVVISO ALLE VELEGGIATE 
 

CIRCOLI ORGANIZZATORI 
Lega Navale Italiana Sezioni  

- Golfo dell’Asinara Stintino 

- Castelsardo 

Circolo Nautico Punta Canneddi - Isola Rossa 

 

OBIETTIVI 

Alimentare l'aggregazione tra diverse marinerie del 
Nord Sardegna, lo spirito di appartenenza ai colori 
sociali, la promozione della cultura marinara, la 
passione e l'amore per il mare, l'attività turistico-
marinara. 

 
1. PERIODO DELLE VELEGGIATE 

15/16 ottobre 2022 

 

2. PROGRAMMA 

Le veleggiate si svolgeranno con partenza da Isola Rossa verso Castelsardo, ed arrivo a Stintino. 
 

 

4. REGOLAMENTO 

La navigazione si effettuerà osservando le Norme internazionali per la Prevenzione degli Abbordi in Mare 
(NIPAM). Al Comitato organizzatore è demandato il compito di predisporre le istruzioni della Veleggiata. 

 

5. IMBARCAZIONI AMMESSE 

Saranno ammesse alla partecipazione multiscafi di lunghezza f.t. superiore ai mt  6  ed  i  monoscafi dotati 
di deriva fissa di lunghezza f.t. superiore ai mt. 6. 

Tutte le barche, oltre ad essere in possesso dei requisiti e documentazione prescritta per la navigazione da 
diporto entro le 6 miglia, assicurazione adatta al tipo di manifestazione, sono inoltre tenute ad avere a 
bordo un apparato radio VHF efficiente. Il Comitato Organizzatore si riserva, di richiedere agli armatori 
tutte le informazioni, ed eventuali documenti, atti ad evidenziare le caratteristiche tecniche delle 
imbarcazioni. 
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6. CLASSI 

A - VELE COLORATE: Tutte le imbarcazioni che nelle andature larghe utilizzeranno spinnaker, gennaker, 
etc., con possibilità di utilizzare liberamente tangone o buttafuori.  

 

B - VELE BIANCHE: Tutte  le imbarcazioni che nelle andature larghe NON utilizzeranno spinnaker, gennaker, 
etc., con possibilità di utilizzare liberamente tangone o buttafuori.  

 

7. ISCRIZIONI ALLA VELEGGIATA 

Le iscrizioni alle singole veleggiate dovranno essere perfezionate entro il 12 OTTOBRE al seguente link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFW9DZ5p4NPD2g40_1RalThFeld_YLtpbBoNZtOM5
YJH6UPQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

avendo cura di compilare tutti i campi richiesti.  

La quota di iscrizione di 35,00 Euro a tappa per barca sino a 5 persone, ogni altra persona pagherà 5,00 
euro d’aggiunta, La quota di iscrizione, da versare con bonifico intestato alla Lega Navale Golfo dell’ Asinara 
(IT 48U 01015 65550 0000 00017562) non potrà essere rimborsata. 

Fotocopia Assicurazione RC in corso di validità, con massimale non inferiore a 1.500.000 di Euro, dovrà essere 
consegnata al Comitato Organizzatore 

 

8. PERCORSI 

I percorsi potranno essere di tipo costiero, a bastone o a triangolo e saranno comunicati durante il briefing 
pre-partenza di ogni singola prova. 

 

8. ISTRUZIONI DELLE VELEGGIATA 

Le Istruzioni delle veleggiate potranno essere visionate e scaricate dal sito www.velenelgolfo.it; 

Ciascun armatore, o membro dell’equipaggio, è tenuto a prenderne visione. Agli equipaggi verrà 
consegnata solamente una sintesi delle procedure di partenza al momento del briefing pre- partenza. 

 

9. CLASSIFICHE 

Verranno stilate delle classifiche in tempo compensato, separate per ogni Classe, tranne per la categoria 
GRAN CROCIERA  

 

10. SISTEMA DI COMPENSI 

Ad ogni imbarcazione iscritta, il Comitato Organizzatore assegnerà un Rating (A.P.M.) sulla base delle sue 
caratteristiche tecniche rilevate dalle schede tecniche del cantiere (Lunghezza fuori tutto, Lunghezza al 
galleggiamento, Superficie Velica, tipo di elica e anno di costruzione ecc…). 

La lista completa delle imbarcazioni iscritte e dei relativi Rating verranno affissi nella bacheca dei Circoli 
organizzatori e potranno essere visualizzati sul sito www.velenelgolfo.it. 

APPENA PRONTO VERRA’ AFFISSO IN BACHECA ELENCO ISCRITTI CON RELATIVO APM 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFW9DZ5p4NPD2g40_1RalThFeld_YLtpbBoNZtOM5YJH6UPQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFW9DZ5p4NPD2g40_1RalThFeld_YLtpbBoNZtOM5YJH6UPQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
http://www.velenelgolfo.it/
http://www.velenelgolfo.it/
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12.  ARRIVO-PREMI 

Al termine di ogni veleggiata verrà presa nota della successione di arrivo dal comitato organizzatore. 
L’ordine di arrivo potrà essere visionato sul sito www.velenelgolfo.it. Al termine di tutte le prove, in 
giornata da definire, saranno premiate le prime tre barche  classificate per ogni categoria. TUTTE LE 
IMBARCAZIONI DEVONO COMUNICARE A MEZZO VHF, IL NOME DELL’IMBARCAZIONE SOLO SULLA LINEA 
D’ARRIVO. 

Trofei: per ciascuna tappa verrà premiato il primo secondo e terzo classificato in tempo compensato per 
ciascuna categoria. 

Al termine di ogni veleggiata tutti i partecipanti si incontreranno per un incontro conviviale. 

 

13.  SFIDE 

Le sfide saranno registrate dal Comitato Organizzatore in occasione del briefing. Ogni sfida potrà 
coinvolgere due o più imbarcazioni e premi di qualsiasi natura, eccetto denaro, forniti  dagli armatori 
sfidanti. Sarà stabilita una classifica con la stipula delle sfide tra gli armatori delle imbarcazioni 
regolarmente iscritte. Ogni sfida si riferisce alla veleggiata del giorno e in occasione dell’aperitivo fine 
giornata, viene risolta. 

 

14.  CONTROLLI 

Prima, durante e dopo, ad insindacabile giudizio degli organizzatori, saranno possibili controlli di 
sicurezza a bordo delle imbarcazioni partecipanti, UNO A ESTRAZIONE PER GARA. 

 

15. RESPONSABILITÀ 

I partecipanti alle veleggiate di cui al presente Avviso prenderanno parte alla stessa sotto la loro piena 
responsabilità. Gli armatori o i CONDUTTORI saranno gli unici responsabili della decisione di partecipare o 
di ritirarsi dalla veleggiata O DELLA CONDOTTA IN VELEGGIATA. Il fatto che l'unità e il relativo equipaggio 
siano stati ammessi, non renderà gli Organizzatori responsabili della loro idoneità a navigare sul percorso 
della veleggiata. Tutte le imbarcazioni dovranno essere  dotate di assicurazione RC, dotazioni di sicurezza 
obbligatorie per la navigazione effettivamente effettuata e apparato VHF o telefono cellulare. 

 

16. ANNULLAMENTO DELLA PROVA 

IN CASO DI MALTEMPO, I PRESIDENTI DI CIRCOLO VALUTERANNO SE FAR DISPUTARE O MENO LA 
VELEGGIATA. TALE NOTIZIA VERRA’ COMUNICATA ENTO LA MATTINA DELLA VELEGGIATA. SALVO GRAVI 
IMPEDIMENTI, SI PUO’RINVIARE. 

 

17. RINUNCIA A DIRITTI FOTOGRAFICI E MEDIATICI 

Sarà richiesto ai Concorrenti di concedere illimitato diritto e permesso al Comitato Organizzatore di 
utilizzare il nome e l’immagine per qualsiasi testo, fotografia o video di essi stessi o della imbarcazione sulla 
quale partecipino all’evento per essere pubblicati in qualsivoglia veicolo mediatico (inclusi, ma non limitati, 
la pubblicità a mezzo stampa o televisiva o Internet) sia per scopi editoriali che pubblicitari o per impiego 
nell’informazione stampa. A tale riguardo, anche il nome dei Concorrenti e qualsiasi materiale biografico 
degli stessi possono essere impiegati o riprodotti in qualsiasi forma conosciuta. 

Al procedimento di registrazione sarà implicito, per ciascun individuo partecipante come membro di 
equipaggio, l’accettazione di tale rinuncia a diritti fotografici e mediatici. La manifestazione sarà seguita da 
un battello che effettuerà riprese televisive e fotografie i cui diritti illimitati sono del Comitato 
Organizzatore. 

 

18. MODIFICHE 

Queste regole sono emanate dal Comitato Organizzatore che si riserva il diritto di modificarle, abrogarle o 
aggiungerne altre in qualunque momento, fino alla partenza della prova, dandone comunicazione 
mediante avviso nelle bacheche delle sezioni. 

http://www.velenelgolfo.it/

