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Manifestazione velica
"ICHNUSA SAILING KERMESSE V EDIZIONE"
Golfo di Cagliari, 10 novembre 2019
Bando e istruzioni di veleggiata

1 - Autorità Organizzatrice:
Vento di Shardana Associazione Culturale telefono 348.339.1707 Armatori Vela
d'Altura Sardegna telefono 328.289.2270 Roberto Lai Studio di Comunicazione e
Design 349.619.5805
2-Luogo e tipologia della veleggiata
La veleggiata si svolgerà nel tratto di mare antistante il litorale di Cagliari e Quartu
S.Elena, più precisamente dal Porto di Cagliari a Foxi e ritorno. vedi cartina allegata.
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La veleggiata si svolgerà a vele bianche quindi senza l'utilizzo di vele non inferite
quali spinnaker, gennaker code zero ecc.
3- Programma:
La Autorità Organizzatrice potrà modificare il seguente programma, annullare o
posticipare la veleggiata in caso di avverse condizioni meteomarine e/o altre
particolari circostanze.
Sabato 9 novembre alle ore 19,30, presso la sede della Lega Navale Italiana
Sezione di Cagliari (Su Siccu), si terrà la riunione armatori nella quale il giudice di
veleggiata darà istruzioni sul percorso, le procedure di partenza, eventuali limitazioni
nell'utilizzo di attrezzatura velica, informazioni sulla sicurezza. Nella stessa sede,
alle 18:00 si terrà la presentazione e proiezione del cortometraggio “Cagliari en
Marche- Storie d Approdi”, un’animazione dedicata alla storia del Porto di Cagliari
realizzata dall’Associazione La Pleiade.
3.1- Partenza
La partenza è prevista per le ore 11,00 del giorno 10 novembre 2019 ed avverrà
fuori dal porto di Cagliari, nella zona antistante la diga foranea.
La linea di partenza sarà definita dalla congiungente barca comitato e boa rossa.
La barca giuria sarà posizionata nel punto di coordinate 39°11'03"N 009°07'22"
All'arrivo sul campo di veleggiata, gli armatori dovranno dichiarare la loro presenza
trasmettendo il nome della barca sul canale 69 VHF ed attendere la risposta di
conferma da parte del Comitato.
Verranno dati 4 segnali sonori ed a voce sul canale 69 VHF
1-Avviso di veleggiata- segnale 10 minuti alla partenza (issata bandiera A.V.A.S.)
2- segnale 5 minuti alla partenza-motori spenti.
3- segnale 1 minuto alla partenza
4- segnale PARTENZA: segnale sonoro di partenza- ammainata bandiera A.V.A.S.
Le imbarcazioni dovranno superare la linea di partenza entro 15' dal segnale di
partenza.
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3.2- Percorso e arrivo
Dopo il segnale di partenza le barche dovranno raggiungere la boa 1 di colore
arancio, posizionata davanti al Poetto a circa 0,6 miglia fuori dal vecchio ospedale
marino, nel punto di coordinate 39°12’12,3"N 009°10'55,0"E ; lasceranno questa boa
a destra e proseguiranno verso Foxi facendo rotta per circa 76° dove, dopo circa 2,3
miglia raggiungeranno la boa 2, di colore arancio, posizionata nel punto di coordinate
39°12'46,0"N 009°13'48,0"E che dovrà essere lasciata a destra. Da questa boa le
barche proseguiranno direttamente verso la linea di arrivo posizionata nella stessa
zona della partenza e definita dalla barca giuria e una boa rossa. Vedi cartina
allegata. Il percorso complessivo sarà di circa 13 miglia.
La linea di arrivo sarà tolta dopo l'ultimo arrivato e comunque non più tardi delle ore
16:00
4 – Ammissione:
Possono partecipare all'evento imbarcazioni a vela cabinate e regolarmente iscritte
(vedi punto 5) Tutte le barche iscritte dovranno essere in regola con l'assicurazione
RC come da normativa vigente. All'atto della iscrizione dovrà essere consegnata
copia del certificato assicurativo.
Le imbarcazioni saranno divise in gruppi omogenei in base alla lunghezza FT come
qui sotto dettagliato:
- ALFA
- BRAVO
- CHARLIE
- DELTA
- ECHO
- HOBIE CAT

fino a m 8,00
da m 8,01 a m 10,00
da m 10,01 a m. 12,00
oltre m 12,00
monotipo g34

Nel caso in cui un gruppo non raggiungesse il numero di quattro imbarcazioni, a
insindacabile giudizio della Autorità Organizzatrice sarà abbinato al gruppo
successivo o precedente nel caso della classe Echo. Per la determinazione dei gruppi
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o di un possibile raggruppamento farà fede la LFT (Lunghezza
dello scafo
escludendo pulpito, musone, delfiniera, bompresso timoni esterni) dichiarata nella
licenza di navigazione o da altra documentazione probante in tal senso per i natanti.
L'Armatore dovrà rilasciare liberatoria per se e per tutti i componenti dell'equipaggio
per l'utilizzo delle immagini video e foto della manifestazione, sia a mare sia a terra,
che l'organizzazione sarà libera di utilizzare anche per scopi e fini di pubblicità anche
con l'utilizzo dei social media quali ad esempio Facebook, Twitter, Youtube,
Google+, ecc.
05- Iscrizioni (sconto € 5,00 per associati AVAS)
Le iscrizioni dovranno pervenire presso la segreteria del Marina del Sole entro le ore
19,00 del giorno sabato 9 novembre 2019, accompagnate dal contributo di iscrizione
fissato nel modo seguente:
HC.........................................................€ 20,00
Fino a 8 m.............................................€ 20,00
da m 8,01 a m 10,00.............................€ 25,00
da m 10,01 a m 12,00............................€ 30,00
oltre 12,00 ............................................€ 35,00 + € 2,5 per ogni metro in più
Nella scheda di iscrizione vengono richiesti i seguenti dati della barca e della
attrezzatura, necessari per il calcolo del compenso:
dimensione della randa e della vela di prua che sarà utilizzata, dislocamento, presenza
del rollafiocco, presenza del salpa ancora, presenza del rolla randa, tessuto vele
(dacron, laminato, Kevlar, Dynema, carbonio, comunque diverso dal poliestere),
utilizzo di vele non inferite (gennaker e/o spinnaker) e loro dimensioni, tipo di elica 2
o 3 pale, tipo fisso, orientabile, chiudibile. Equipaggio ridotto (massimo 3 persone).
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06 - Norme di navigazione
I partecipanti dovranno osservare le norme internazionali per prevenire gli abbordi in
mare (NIPAM).
Ogni imbarcazione dovrà avere le dotazioni di sicurezza previste dalla normativa
vigente necessarie per la navigazione entro le 3 miglia dalla costa.
Spetta ad ogni partecipante la responsabilità personale di indossare un mezzo di
galleggiamento individuale adatto alle circostanze.
Una barca ha obbligo di dare tutto l'aiuto possibile, ad ogni persona o naviglio in
pericolo.
07- Responsabilità e decisione di partecipare
07- Responsabilità e decisione di partecipare
Ciascuna barca e per essa il suo comandante sarà il solo responsabile della decisione
di partire e continuare la veleggiata. Nel caso di ritiro dovrà essere data
comunicazione sul canale radio della manifestazione, canale 69 VHF oppure
telefonando al numero di telefono che verrà fornito in sede di riunione armatori.
Le Autorità Organizzatrici ed i componenti la giuria declinano ogni responsabilità per
danni che potrebbero subire persone o cose sia in terra sia in mare, in conseguenza
alla partecipazione alla veleggiata. Gli Skipper, come per legge, dovranno difatti
assumere tutte le decisioni prudenziali volta a preservare l'incolumità del loro
equipaggio e dei terzi, rispettare le norme di navigazione, quelle d'esperienza e di
buon senso, tenuto conto dell'esperienza velica del proprio equipaggio, e
considerando la finalità non agonistica della manifestazione. E’ loro vivamente
raccomandata l’assunzione di tutte le iniziative utili a ridurre i rischi ed a garantire
anche ai partecipanti meno esperti, la migliore esperienza possibile, anche dal punto
formativo. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sarà pertanto cura
degli skipper, se necessario, l’acquisizione di informazioni in merito all’esperienza
dei membri del proprio equipaggio; l’indicazione della localizzazione delle dotazioni
di sicurezza, la loro funzione e funzionamento; l’assegnazione a ciascun membro del
dispositivo di aiuto al galleggiamento, e le prescrizioni opportune in base alle
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condizioni meteo; l’illustrazione ai neofiti dei principali pericoli in barca (mob;
boma; rischio ferimenti con attrezzatura di coperta, ecc), e le indicazioni a riguardo.
Si raccomanda allo skipper, infine, di effettuare una propria verifica delle previsioni
meteo-marine, al fine di assumere con consapevolezza la decisione di prendere il
mare, e le decisioni specifiche inerenti la navigazione.
08- Comunicazioni
Tutte le comunicazioni avverranno nel canale 69 VHF
09– Percorsi, boe ed ostacoli e spazio per virare
Il percorso con indicazione della posizione delle boe è indicato nell'allegato stralcio
cartografico.
Le imbarcazioni che si dovessero trovare tra una boa o un ostacolo, hanno diritto di
spazio per passare ed effettuare la virata o abbattuta se manovra necessaria. E' vietato
inserirsi tra una boa o un ostacolo ed un'altra o altre imbarcazioni quando si è a meno
di 100 m dalla boa o dall’ostacolo.
10 – Classifiche e premi
Verrà redatta una classifica generale tra tutte le barche iscritte ed una per ogni classe
di lunghezza, con almeno 4 iscritti.
La classifica verrà stilata dalla Giuria sulla base dei tempi reali.
Saranno premiati:
1) Il primo, il secondo ed il terzo classificato di ogni gruppo
2) Primo classificato overall
11– Premiazione
La premiazione avverrà domenica 10 novembre alle ore 18,30 presso la sede della
Lega Navale di Cagliari - Su Siccu
Le autorità organizzatici augurano buon vento a tutti i partecipanti!
Cagliari 28 ottobre 2019
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