
                                                           

Manifestazione velica 

" 1^ Veleggiata di Natale nel Golfo di Cagliari" 

 22 Dicembre 2019

Bando ed istruzioni di veleggiata

1 - Autorità Organizzatrice: 

- Asd Vela Club Cagliari, in collaborazione con le associazioni veliche: 

A.V.A.S. (Armatori Vela d’Altura Sardegna), Marina del Sole, Vento di Shardana. 

2-Luogo della veleggiata

La veleggiata si svolgerà Domenica 22 dicembre 2019 con partenza da Cagliari ed

arrivo  nello  specchio  acqueo  del  porto  di  Cagliari.  Lunghezza  percorso  circa  15

miglia.

3- Programma:

L’Autorità  Organizzatrice  potrà  modificare  il  seguente  programma,  annullare  o

posticipare  la  veleggiata  in  caso  di  avverse  condizioni  meteomarine  e/o  altre

particolari circostanze.

sabato 21 dicembre, alle ore 21:00, presso la saletta nautica del Vela Club Cagliari,

nella via Roma, 54 dopo un brindisi di benvenuto, si terrà la riunione armatori nella



quale verranno comunicate istruzioni sul percorso, le procedure di partenza, eventuali

limitazioni nell'utilizzo di attrezzatura velica,  informazioni sulla sicurezza. 

Sabato 21 dicembre, alle ore 22:00, Serata per i partecipanti alla veleggiata con

Musica dal vivo presso il locale “Jester Club”  via Roma, 257  fronte  strada della

sede Vela Club Cagliari, ( ognuno provvederà alla propria eventuale consumazione ). 

3.1- Partenza e arrivo

Percorso: Cagliari - Boa “Q” ( lat. 39°03’.8 N  - long. 009°05’.1 E) da lasciare a

dritta  – Rientro a Cagliari con arrivo al porto.

La partenza è prevista per le ore 11:00 del giorno Domenica 22 Dicembre 2019 ed

avverrà fuori dal porto di Cagliari, nella zona antistante la diga foranea.

La linea di partenza sarà definita dalla linea congiungente fanale verde di ingresso del

porto  -  barca Comitato.

All'arrivo sul campo di veleggiata, gli armatori dovranno dichiarare la loro presenza

trasmettendo il nome della barca sul canale 69 VHF e dovranno 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 V.C.C.)

2- segnale 5 minuti alla partenza-motori spenti.

3- segnale 1 minuto alla partenza

4- segnale PARTENZA:  Segnale sonoro di partenza- ammainata bandiera V.C.C.

In  caso  di  ritiro  dalla  veleggiata  l'armatore  dovrà  darne  comunicazione  al

Comitato telefonando al seguente numero  3398747637. 

L’arrivo avverrà sulla stessa linea della partenza o ( Salvo prossime comunicazioni in

attesa delle autorizzazioni necessarie), all’interno dello specchio acqueo del porto di

Cagliari su Siccu, linea congiungente boa laterale Rossa ( fronte LNI ) da lasciare a

sinistra e testa del pennello Bonaria, ( Vedi allegati).

4 – Ammissione:

Possono  partecipare  all'evento  imbarcazioni  a  vela  cabinate  ed  abilitate  alla

navigazione almeno entro  le  6  miglia dalla  costa,  regolarmente  iscritte  tramite  il

modulo  di  richiesta  di  iscizione  allegato  e  comunicazione  diretta  al  Vela  Club

Cagliari al 3398747637 oppure e-Mail: velaclub.freespirit@tiscali.it



Le Imbarcazioni iscritte dovranno essere in regola con l'assicurazione RC come da

normativa vigente. All'atto della iscrizione dovrà essere inviata copia del certificato

di assicurazione Rc via whats’app al 3398747637 o e-mail:

vela club.freespirit@tiscali.it.

Le imbarcazioni veleggeranno insieme senza distinzione di classe e senza classifica 

scambiandosi anche con l’ausilio del fotografo,  reciproche  immagini che 

documenteranno gli addobbi Natalizi esposti alle loro imbarcazioni.

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 che a terra,

che 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 e costi di partecipazione

Le iscrizioni saranno gratuite e dovranno essere comunicate inviando la richiesta di

iscrizione compilata e firmata anche tramite whats’app al  3398747637 oppure e-

mail  velaclub.freespirit@tiscali.it entro  le  ore  12:00  del  giorno  sabato  21

dicembre. 
    
06 - Norme di navigazione 

I partecipanti dovranno osservare le norme internazionali per prevenire gli abbordi in

mare (COLREG / NIPAM).

Ogni  imbarcazione dovrà avere  le  dotazioni di  sicurezza previste dalla  normativa

vigente.

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

Ciascuna barca e per essa il suo comandante sarà il solo responsabile della decisione

di  partecipare  alla  veleggiata  manlevando  da  ogni  tipo  di  responsabilità  e  danni

arrecati a strutture sia a terra che a mare, persone e/o imbarcazioni. Nel caso di ritiro

dovrà  essere  data  comunicazione telefonando  al  seguente  numero  di  telefono

3398747637.



L’Autorità Organizzatrice declina ogni responsabilità per danni che potrebbero subire

persone  o  cose  sia  in  terra  sia  in  mare,  in  conseguenza  alla  partecipazione  alla

veleggiata.

08- Comunicazioni

Tutte le comunicazioni avverranno nel canale 69 VHF 

09 – Classifiche e premi 

Non sono previste classifiche e/o premi in quanto questa veleggiata è stata improntata

su due tematiche:

- 1°  Augurare a tutti noi velisti un sereno natale nel migliore dei modi;

- 2° La promozione della vela nella nostra città in modo che venga notata anche

dai  cittadini  fuori  dal  nostro  circus  e  portare  loro  a  conoscenza  di  questa

meravigliosa  realtà alla portata di tutti;

10 - INFORMAZIONI 

Per  informazioni, rivolgersi a:

Marco Fadda (Vela Club Cagliari) -3398747637- velaclub.freespirit@tiscali.it

Le autorità organizzatici ringraziano tutti i partecipanti e augurano loro buon vento

E sereno Natale.
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                                     Cagliari  22 Dicembre 2019

RICHIESTA DI  ISCRIZIONE BARCA

Nome e Cognome dell’armatore _

Numero di cellulare

Indirizzo e-mail

Residente in via_                                    Città                                Cap

Nome Barca

Cantiere                                                       Modello

Lunghezza f.t

Nel partecipare all’evento, l’armatore ed il suo equipaggio concedono al’ A.o. Asd Vela club Cagliari il diritto e 

l’autorizzazione a pubblicare e/o divulgare in qualsiasi modo, riprese fotografiche e filmati di persone ed 

imbarcazioni, realizzati durante l’evento, sia a mare che a terra, per un’eventuale produzione pubblicitaria e/o 

comunicati stampa.

Il comandante/armatore dell’imbarcazione sarà il solo responsabile della decisione di partecipare alla veleggiata 

manlevando da ogni tipo di responsabilità e danni arrecati a strutture sia a terra che a mare, persone e/o 

imbarcazioni.

Si allega copia polizza assicurativa imbarcazione.

Luogo                   Data                                      Firma dell’armatore   




