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AVVISO DI VELEGGIATA 

Circolo Nautico Mandraccio 
Genova, via Magazzini del 
Cotone 
Centro Velico Interforze 
Genova Prà 

Organizzazione 

Specchio d’acqua compreso 
tra Genova Boccadasse e Sori 
Sabato 12 aprile 2014, 
partenza h 11 
 

Località e Data 

Classi Ammesse 

1° classe: sino 7,50m 
2° classe: da 7,51 a 9,50m 
3° classe: da 9,51 a 11m 
4° classe: da 11,01 a 13m 
5° classe: da 13,01 a 15m 
6° classe: oltre i 15m 
N.B fa fede la lunghezza fuori 
tutto dichiarata dal cantiere, 
la classifica è stilata in tempo 
reale per ogni classe. 
 

Boccadasse-Sori 
12 miglia (eventuale riduzione a 6) 

Tempo massimo 4h 

 

Percorso 

Yacht Ammessi 

La veleggiata competitiva è a 
vele bianche (no Spinnaker no 
Gennaker) aperta a tutte le 
barche cabinate e non (derive) è 
anche possibile trovare imbarchi 
singoli (tramite società di 
noleggio selezionate) 

Iscrizioni 

L’iscrizione alla TAG Heuer CUP 
potrà avvenire on line sul sito del 
Giornale della Vela, 
www.giornaledellavela.com e del 
TAG Heuer VELAFelafestival, 
www.velafestival.com e al TAG 
Heuer VELAFestival Genova, 
Darsena Fiera, piazzale Kennedy, da 
giovedi 10 dalle ore 9. Per 
partecipare non occorre tessera FIV. 
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L’identificativo sarà il nome 
dello yacht e l’adesivo di 
veleggiata applicato a prua da 
ambo i lati dello scafo con 
numeri progressivi e la 
bandiera identificativa di poppa 

Identificazione 

La partenza è fissata nello 
specchio d’acqua antistante 
Genova Boccadasse alle ore 11 
di sabato 12 aprile 
 

Partenza 

Iscrizioni 

La quota di iscrizione per 
imbarcazioni private è di  
Euro 15 sino 9,50m  

Euro 25 sino 13m 

Euro 35 sopra 13m 

La quota di iscrizione per 
società di noleggio è di  
Euro 100 

 La premiazione avverrà all’interno 
del TAG Heuer VELAFestival  
Sabato 12 aprile alle ore 18.30 

 

      

Regolamento e 
Responsabilità 

Gli equipaggi dovranno rispettare le 
Norme NIPAM. All’atto dell’iscrizione, 
lo skipper di ogni imbarcazione, deve 
rendere note le generalità di tutti i 
componenti dell’ equipaggio. Si 
rammenta inoltre che lo skipper si 
assume ogni responsabilità 
sull'osservanza di quanto prescritto 
dalla vigente normativa nonché sui 
fatti che dovessero derivare dalla 
partecipazione sua e del suo 
equipaggio al raduno. 
Eventuali variazioni della 
composizione dei membri 
dell’equipaggio dovranno 
obbligatoriamente essere segnalate al 
Circolo Organizzatore in tempo utile. 
Gli organizzatori declinano ogni 
responsabilità per danni che dovessero 
derivare a persone e/o cose sia in mare 
che a terra a causa della 
partecipazione alla veleggiata.  

Ritiro e Rinuncia 

E’ facoltà di ogni singolo skipper 
decidere in ogni istante se 
intraprendere, proseguire o 
meno la navigazione per la 
destinazione prestabilita. In ogni 
caso è fatto obbligo allo skipper 
dello yacht rinunciatario di 
comunicare il proprio ritiro  

tramite VHF (canale 67) ed 
attendere conferma dell’avvenuta 
ricezione da parte del cdr. 
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Giovedi	  
• Arrivo	  e	  registrazione	  dei	  partecipan:	  se	  non	  già	  avvenuto	  on	  line	  	  

• Con	  consegna	  istruzioni	  di	  regata	  e	  kit	  TAG	  Heuer	  CUP	  

	  
Venerdi:	  

• Arrivo	  e	  registrazione	  dei	  partecipan:	  se	  non	  già	  avvenuto	  on	  line	  	  
• Con	  consegna	  istruzioni	  di	  regata	  e	  kit	  TAG	  Heuer	  CUP	  

• Partecipazione	  alla	  premiazione	  e	  alla	  serata	  del	  Velista	  dell’Anno	  2014	  
• Lounge	  bar	  con	  musica	  

	  
Sabato	  

• H	  9	  briefing	  VELAFes:val	  TAG	  Heuer	  CUP,	  consegna	  istruzioni	  di	  regata	  e	  kit	  TAG	  Heuer	  CUP	  
• H	  11	  partenza	  VELAFes:val	  TAG	  Heuer	  CUP	  

• H	  18.30	  premiazione	  con	  aperi:vo	  
• H	  21	  Festa	  VELAFes:val	  Night	  
• H	  2	  Chiusura	  VELAFes:val	  Night	  	  

Domenica	  	  
Visita	  gra:s	  il	  TAG	  Heuer	  VELAFes:val	  e	  partecipa	  al	  grande	  evento	  dedicato	  ad	  Agos:no	  Straulino,	  il	  più	  

grande	  velista	  italiano	  di	  ogni	  tempo.	  

Programma della 
manifestazione 
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Istruzioni	  di	  Veleggiata	  Compe::va	  
•Ingressi	  gra:s	  al	  TAG	  Heuer	  VELAFes:val	  per	  ogni	  membro	  d’equipaggio	  (tramite	  braccialeWo)	  	  

•BraccialeWo	  per	  ingresso	  e	  consumazioni	  a	  cos:	  ridoZ	  al	  bar	  
•Una	  copia	  del	  Giornale	  della	  Vela	  con	  guida	  al	  TAG	  Heuer	  VELAFes:val	  

•Un	  DVD	  con	  un	  grande	  film	  di	  argomento	  velico	  
•Il	  manuale	  “Le	  migliori	  350	  baie	  d’Italia”	  

•Un	  paio	  di	  guan:	  proteZvi	  per	  trappe	  e	  cime	  d’ormeggio	  
•Bandiera	  di	  classe	  TAG	  Heuer	  CUP	  da	  posizionare	  a	  poppa	  

•Adesivo	  TAG	  Heuer	  CUP	  da	  posizionare	  a	  prua	  
•Cappellino	  TAG	  Heuer	  

•Laccio	  portaocchiali	  TAG	  Heuer	  
•Bandierina	  TAG	  Heuer	  VELAFes:val	  	  

Il Kit TAG Heuer CUP 

Verranno	  premia:	  i	  primo	  tre	  di	  ogni	  classe	  
Alla	  barca	  e	  all’equipaggio	  più	  elegante	  verrà	  consegnato	  il	  premio	  

“Gentlemen	  Yach:ng”	  
All’imbarcazione	  vincitrice	  del	  raggruppamento	  più	  numeroso	  verrà	  

consegnata	  la	  TAG	  Heuer	  Cup	  

Premi 


