
 

 

 

 

 

 

 
 

 

    

 

 

 

ORGANIZZA: 

 

Veleggiate 

“HALLOWEEN” 

V^ edizione 
DOMENICA 27 OTTOBRE 2019 

con un premio speciale per gli equipaggi che hanno partecipato al 

Campionato d’Autunno/Barcolana 2019 
 

 
 RISERVATA ALLE IMBARCAZIONI DI ALTURA 

 

 

BASE NAUTICHE 

PORTO TURISTICO MARINA SVEVA 

Coordinate Porto Turistico marina Sveva 

 42° 04’ 10’’ N - 14° 47’ 20’’ E     

 

 

CELL. 340/5806376 

invelaconoi@gmail.com 

www.invelaconoi@gmail.com 
 

 
MANIFESTAZIONE INSERITA NEL CALENDARIO ZONALE FIV 
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PROGRAMMA  
 

Nella prospettiva di promuovere lo sport della vela e poter avvicinare sempre nuovi 
appassionati/armatori, che pian piano andranno ad unirsi a manifestazioni sempre più 
tecniche, INVELACONOI ASD affiliata FIV cod. 2345 con base nautica/sede c/o il Porto 
Turistico Marina Sveva, propone a tutti gli appassionati della vela, la V^ ed. della veleggiata 
di Halloween 

 
Data veleggiata: 
VEN 25/26 OTTOBRE 2019 arrivo equipaggi e registrazione al P. Turistico Marina Sveva  
DOM 27/10/2018 percorso tra boe nello specchio antistante il Marina Sveva  
 
1) CATEGORIE / ISCRIZIONI 
Le imbarcazioni si iscrivono alle seguenti CATEGORIE in base alla l.f.t.: 
 
1) fino a 9,99 mt. 
2) da 10.00 a 11,99 mt. 
3) oltre  12.00 mt. 
 
La quota di pre-iscrizione entro venerdì 25  varia in base alle dimensioni dell'imbarcazione e 
comprende: la partecipazione alle veleggiate, il conviviale del sabato e della domenica, oltre 
che la premiazione. Per la pre-iscrizione basta inviare il modulo allegato di iscrizione 
compilato alla segreteria, e-mail: invelaconoi@gmail.com oppure consegnata negli 
orari di apertura segreteria ℅ il Porto Turistico Marina Sveva 

 
1) fino a 9,99 mt.                     € 30,00 

2) da 10.00 a 11,99 mt.           € 50,00 

3) oltre  12.00 mt.                    € 70,00 
 
Le quote di iscrizione dal sabato 26 ottobre alla domenica 27 entro le 09:00 saranno le 
seguenti: 
 
1) fino a 9,99 mt.                     € 50,00 

2) da 10.00 a 11,99 mt.           € 70,00 

3) oltre  12.00 mt.                    € 90,00 
 
 
Iscrizioni: 
 

Le pre-iscrizioni dovranno pervenire obbligatoriamente alla Segreteria dell’ asd Invelaconoi a 
mano c/o la sede del Club Nautico Marina Sveva o via e-mail al seguente indirizzo 
invelaconoi@gmail.com  
Queste ultime andranno perfezionate entro le ore 09:00 del 27/10/2019. 
Apertura ufficiale della Segreteria ore 15:00/19:00 del 26/10/2019 e dalle 08:00 del 
27/10/2019 

 
 
 
2) TESSERAMENTO 

Tutti i velisti componenti gli equipaggi, dovranno obbligatoriamente essere tesserati 
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F.I.V. con almeno la tessera “diporto” di € 10 il tesseramento dà diritto alla prevista 
copertura assicurativa “Infortuni personali” e tale copertura assicurativa offre le stesse 
garanzie previste per il tesseramento ordinario. 
Chi ne fosse sprovvisto ne potrà far richiesta a Invelaconoi asd c/o il Marina Sveva 

 
BRIEFING 

🟃 Domenica ore 09:30 briefing  
🟃 Ore 10:30 tutti in acqua pronti 

Eventuali comunicati ai partecipanti e/o modifiche al programma saranno comunicati da 
Invelaconoi asd durante il briefing, prima della partenza e/o comunicati sul canale ufficiale. 
Il canale radio VHF ufficiale della manifestazione è il CH 72. 
 

3) AREA/ PERCORSO 

Il percorso sarà delimitato dalle boe e boe/barca comitato, per cancello di partenza e di arrivo. 
Le boe lasciate a sinistra. 
Seguirà copia campo di veleggiata 

 
4) SEGNALI DI PARTENZA 

La procedura di partenza sarà regolata come segue: 
· 5 segnali sonori - 5 Minuti alla partenza (spegnere i motori) 
· 4 segnali sonori – 4 minuti alla partenza 

· 1 segnale sonoro – 1 minuto alla partenza 

· 1 suono lungo - Partenza (gli stessi segnali saranno dati via VHF sul canale 72) 
n.b. in caso di falsa partenza, l’imbarcazione verrà richiamata via radio e dovrà rientrare dagli 
estremi nell'area di pre-partenza per ripartire al suono dello start, nel caso in cui ciò non 
dovesse avvenire, ad insindacabile giudizio degli organizzatori, all'imbarcazione verranno 
attribuiti tanti minuti in più, quanti sono i muniti di anticipo + 5 min di penalizzazione in caso 
di mancata regolarizzazione sul tempo al traguardo ; 

la stessa penalità’ di 5 minuti, verrà assegnata nel caso in cui l’imbarcazione dovesse 
compiere manovre che mettono in pericolo altre imbarcazioni in partenza. 
 
5) AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE 

In questo caso, se il comitato organizzatore dovesse verificare una condizione meteorologica 
ritenuta di pericolo o di forte disagio per le imbarcazioni e per gli equipaggi o di manifestazioni 
che possano provocare effetti dannosi, la veleggiata sarà annullata. 
 
6) RESPONSABILITÀ 

La partecipazione alla manifestazione si intende in conformità alle vigenti leggi e disposizioni 
in materia per la Prevenzione degli abbordi in mare. (NIPAM) norme Int. COLREG 72, non 
si applicano regole di regata. 
La decisione di prendere parte, proseguire e/o ritirarsi dalla manifestazione, spetta 
unicamente al comandante dell’imbarcazione. 
I concorrenti partecipano a loro rischio e sotto la loro personale responsabilità a tutti gli effetti. 
Il Comitato Organizzatore declina ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero 
derivare a persone e/o cose sia in terra che in acqua, in conseguenza della partecipazione 
alla manifestazione. 
Si ricorda che gli armatori o responsabili delle barche che ne fanno uso, sono personalmente 
responsabili di tutti gli incidenti materiali o fisici che possono avvenire alle loro barche ed 
equipaggi.  
Comporterà pertanto a loro di contrarre le assicurazioni necessarie per coprire ogni qualsiasi 
rischio, compreso quello verso terzi ed infortuni. 



Sarà competenza degli armatori/responsabili delle barche partecipanti di giudicare, in base 
alla forza del vento, allo stato del mare, al grado di preparazione conseguito dall’equipaggio, 
alle previsioni meteorologiche ecc, l’opportunità di uscire o meno con la barca o di partecipare 
alla veleggiata in programma. 
Spetta all’armatore il dovere di riconoscere lo stato e la validità delle dotazioni di sicurezza 
imbarcate. 
Il Comitato Organizzatore potrà sospendere a suo insindacabile giudizio la manifestazione. 
 
7) ORMEGGI 
Le imbarcazioni avranno diritto  al  posto  d’ormeggio  gratuito messo a disposizione dal 
Marina Sveva dal venerdì 25 ottobre, e disponibile fino al giorno successivo la manifestazione, 
eventuali richieste di sosta prolungata andranno valutate singolarmente. 
VHF INGRESSO ASSISTENZA ORMEGGI OBBLIGATORIO VHF 10 
ENTRANDO TENERE LA DX NELLE VICINANZA DELLA DIGA FORANEA, USCITA 
TENERE LA SX SEMPRE NELLE VICINANZE DELLA DIGA. 
 
8) PREMIAZIONI  
Verrà stilate 3 classifiche in base alla l.f.t. 
Le premiazioni per i primi 3 posti, verranno effettuate il giorno domenica 27 ottobre, dopo il 
conviviale che si terrà c/o il Marina Sveva 
Gli armatori dovranno compilare la domanda di iscrizione allegata a fine regolamento.  
E CONSEGNARLA ENTRO DOMENCIA 27 OTT ORE 09:00 
  
9) PREMIAZIONE COPPA DEL PRESIDENTE/COPPA D’AUTUNNO (BARCOLANA) 
Un trofeo importante verrà assegnato all’equipaggio (barca ed armatore) con miglior 
risultato durante le prove della Halloween, che hanno partecipato alla Barcolana 2019.  
 
Un trofeo che verrà custodito per 1 anno all’equipaggio vincente, che lo rimetterà in 
gioco l’anno successivo. 
Vinto nell’edizione 2018 dall’equipaggio di Mascè. 
 
10) CONVIVIALE 

 
A fine regate ci ritroveremo ℅ la sede per un conviviale al termine del quale vi saranno le 
premiazioni.  
Sicuri parteciperete numerosi, faremo di tutto affinchè, l'accoglienza e lo svolgimento della 
gara soddisfino le Vostre aspettative. 
Lo spirito è quello della veleggiata tra amici, ma siamo sicuri non mancherà lo spirito 
agonistico. 
Ci sarà da divertirsi, nell'occasione vi auguriamo, buon vento. 
 

Il Comitato organizzatore 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VELEGGIATA DI HALLOWEEN  

27/Ottobre 2019   

MODULO DI ISCRIZIONE  

NOME IMBARCAZIONE:......................................................... 
Lunghezza fuori tutto (metri e centimetri): ........................... 
Modello: ..................................................... N° TARGA:.................................... 
Colore scafo:…………….......................... 
ARMATORE Cognome e nome: …………………………................................................... 
Indirizzo: …………………………………………………………………….......................................... 
n. tel. portatile:……….……………..................................e-mail:……………………….……………………............................... 

RISULTATO IN BARCOLANA P. GEN._________________ N° MASCONE_____________ 
EQUIPAGGIO Cognome e nome obbligatoria tess fiv  

-.......................................................................................e-mail........................................................tess FIV n°.............. 
-.......................................................................................e-mail........................................................tess FIV n°............. 
-.......................................................................................e-mail........................................................tess FIV n°............. 
-.......................................................................................e-mail.........................................................tess FIV n°............ 
-.......................................................................................e-mail........................................................tess FIV n°.......….... 
-.......................................................................................e-mail.........................................................tess FIV n°............ 
-.......................................................................................e-mail........................................................tess FIV n°........….. 
-.......................................................................................e-mail........................................................tess FIV n°......…..... 
Informativa 

Autorizzo il Comitato Organizzatore della Veleggiata della ZACCAGNINI CUP 2017 ad usare il nome e l’immagine delle persone partecipanti 
all’evento per qualsivoglia testo, fotografia o videoripresa da essere pubblicata o trasmessa in qualsiasi mezzo di comunicazione, sia per scopi 
editoriali che pubblicitari o da essere usati per informazioni stampa; riguardo a questo, i nomi dei partecipanti e qualsiasi materiale biografico 
relativo potrà essere usato o riprodotto con qualsiasi mezzo conosciuto. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, dichiaro 
di aver preso conoscenza dell’Informativa per il trattamento dei miei dati personali, delle Regole sulla Privacy e di essere informato in merito ai 
miei diritti. Acconsento pertanto al trattamento dei miei dati personali rilasciati volontariamente per le finalità indicate nella predetta 
Informativa da utilizzare esclusivamente per motivi legati alla conduzione dell’evento, per invio di informazioni o per ragioni di sicurezza. 

Montenero di Bisaccia il,…………………………………….           Firma (leggibile)…………………………............................................... 
Allegati obbligatori: Dichiarazione di assunzione di responsabilità 

Io sottoscritto …………………………………………………………………………..….. 
nato a ……............................................................ il…………………………. 
residente a ……………………………………………………………………………………. 
tel.cell ……………………..……………………………………………………………………. 
email……………………………………………………………………………………………… 

armatore/skipper dello yacht:… ……………….…………………………........... 
n° velico:..................................targa .................................................. 

iscritto alla “ZACCAGNINI CUP“ che si svolgerà nello specchio di mare antistante il Marina Sveva di Montenero di Bisaccia il 2/3/4 GIU 2017, 
presa visione del “Regolamento di veleggiata” ed in particolare dei requisiti richiesti per l’ammissione degli yacht alla suddetta manifestazione, 
dichiaro che lo yacht da me iscritto possiede i requisiti e le dotazioni richieste per la navigazione per tale tipo di percorso e di assumermi ogni e 
qualsiasi responsabilità in ordine alle qualità marine del mio yacht, del suo equipaggiamento, dell’efficienza delle sue attrezzature ed in 
particolare delle sue dotazioni di sicurezza e delle sue sistemazioni. 
Esonero pertanto il Comitato Organizzatore, i suoi rappresentanti, e quanti altri ancora concorrano all’organizzazione della manifestazione a 
qualsiasi titolo da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a carenze di quanto da me sopra dichiarato, ed espressamente li sollevo da ogni 
responsabilità diretta ed indiretta per quanto possa accadere in conseguenza a deficienza di quanto prescritto, a guasti ed inefficienze di 
attrezzature o apparecchiature, ivi compresi i danni a persone e/o cose in terra e/o in mare. Dichiaro che il mio equipaggio è esperto e capace, 
e mi assumo personalmente ogni responsabilità per la sua guida e per quanto possa derivare in conseguenza a sua negligenza. Prendo e dò atto 
ad ogni effetto che, particolarmente nella navigazione in mare, non può essere predisposta alcuna particolare organizzazione di soccorso, ragion 
per cui ogni partecipante, una volta presa la partenza, deve saper contare unicamente sui propri mezzi di sicurezza, oltre che sui mezzi di 
soccorso che l’Autorità Marittima tiene normalmente a disposizione di qualsiasi navigante. Dichiaro che lo yacht iscritto è assicurato contro danni 
a terzi con massimale almeno pari a quello previsto dalla Normativa vigente. 



Montenero di Bisaccia li,…………………………………….         Firma (leggibile)…………………………............................................... 


