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                                REGATA DEI DUE PORTI 2013 
 
 
1. SOCIETA' ORGANIZZATRICI: 
 

Lega Navale Italiana 
Sezione di Venezia  
Via Bassanello, 2 - 30126 Venezia (VE)  
Tel. 041 770395 Fax 041 2414863 
Segreteria Rampa San Basilio Fabbricato 39 S.Marta Venezia 
Tel.0415334810/0415334811/fax.0415334812 
www.leganavale.it/venezia 
 

venezia@leganavale.it 
Cassa di Risparmio di Venezia 
IT28M0634502066088425110129 
 Banco Popolare 
 IT 84 L 0503402017 0000 0000 1378. 

Lega Navale Italiana 
Sezione di Chioggia  
Sede legale ed Amministrativa 
Sottomarina 1372 - Campo Traghetto 
30015 - Sottomarina di Chioggia (VE) 
www.leganavale.it/chioggia 
 

chioggia@leganavale.it 
 
Banca Adria - Filiale di Chioggia 
IBAN : IT35C0898220900011011000248 
 
Darsene per la Regata: Porto San Felice e Mosella 
Per gli ormeggi contattare il Delegato Sportivo, Denis Gallo 
cell. 338-1976768 – VHF can 16 e 72 
 

 
2. PROGRAMMA: 
Venerdì 31 maggio: arrivo dei concorrenti. Ore 18.00 briefing e a seguire cena presso la base nautica della L.N.I. a Malamocco 
Sabato  1 giugno: ore 12.30 segnale di avviso della prima regata , la sera cena e premiazione a cura della sezione di  Chioggia 
Domenica 2 giugno: rientro libero delle imbarcazioni alle proprie sedi    
 
3.REGOLAMENTI: 
Le regate  saranno corse nel rispetto dei vigenti regolamenti: 
-Regolamento internazionale di regata ISAF vigente integrato dai corsivi e dalle disposizioni della F.I.V. 
-Regolamento speciale di sicurezza dell’  ISAF,categ. 4^  con obbligo aggiuntivo di VHF can 16 e 72 
-Regolamento ORC 
-Normativa federale vela d’altura 
-Disposizioni della legge Italiana per la navigazione da diporto 
-Il bando di regata, le istruzioni,successive modifiche eventuali alle stesse e le comunicazioni del comitato di regata 
-Le imbarcazioni dovranno essere dotate di  adeguato motore entro o fuori bordo 
 
 4.CLASSI E AMMISSIBILITA': 
a) Classe ORC:  l’ammissione è consentita a tutte le imbarcazioni d’altura in possesso di valido certificato ORC ( standard o  club)   
b) Classe Crociera 
c)     Classe Meteor 
 

Parametri obbligatori per appartenere alla classe crociera: vele costruite con materiali a bassa tecnologia (privi di carbonio e non 
laminati), rollafiocco  
                                                                                                                                                                                                                 
Inoltre le imbarcazioni che intendono iscriversi in categoria Crociera devono,oltre a quelli obbligatori,  almeno uno  dei seguenti requisiti: 



Altri parametri:varo dello scafo antecedente il 1984 – Salpancora - interni standard completi di serie dotati di reale confort per crociera 
(tavolo saldamente fissato e di buona fattura,fornello, frigorifero, cuccette con materassi,stipetteria,W.C. ) - avvolgiranda - fiocco 
autovirante - ponte in teak - elica a pale fisse - desalinizzatore - elica di prua - scalda acqua (boiler) - impianto 
riscaldamento/condizionamento. 
 
 

 
 
 
Per le classi ORC i raggruppamenti saranno come da normativa vela d’altura: 
 

 Classe A: meno di 490 sec/mi 
 Classe 1: da 490 sec/mi a meno di 575 sec/mi 
 Classe 2: da 575 sec/mi a meno di 605 sec/mi 
 Classe 3: da 605 sec/mi a meno di 640 sec/mi 
 Classe 4: da 640 sec/mi a meno di 710 sec/mi 
 Classe 5: oltre 710 sec/mi con LOA maggiore di 6 mt. 

 
                               
Per le imbarcazione della classe crociera la suddivisione delle classi sarà fatta in base al coefficiente risultante dalla seguente formula: 
 
Coefficiente = (LOA +P) x 1,0936  
 
Dove: 
LOA = lunghezza fuori tutto espressa in metri e centimetri  ( ad esclusione di   Pulpiti, bompressi, timoni ecc. ) 
P    =  altezza inferitura randa 
Le classi saranno così suddivise: 
                                                                                                                                                                                                                 
Classe 1  rating > 24 
Classe 2  rating  da  21.01  a  24.00 
Classe 3  rating  da  8.00 a 21.00 
 
Il comitato organizzatore si riserva di accorpare le categorie con meno di 4 barche iscritte nella categoria immediatamente superiore e 
di accorpare nella categoria Crociera le imbarcazioni  ORC  qualora queste non  raggiungessero  un numero minimo di 6 barche. 
Non saranno ammesse imbarcazioni con LOA inferiore a mt 7.00. 
 
Il Comitato di regata si riserva di escludere a suo insindacabile giudizio le imbarcazioni non idonee al tipo di navigazione prevista 
  
 
5. ISCRIZIONI: 
I concorrenti potranno iscriversi presso uno qualsiasi dei due circoli organizzatori. 
Le iscrizioni saranno perfezionate presentando l’allegato modulo d’iscrizione, copia del certificato ORC, lista dell'equipaggio e copia 
dell'assicurazione di responsabilità civile verso terzi in corso di validità, copia versamento della quota iscrizione mediante bonifico o 
bollettino postale. I concorrenti dovranno essere in possesso della tessera FIV dell'anno in corso con l'indicazione relativa alle 
prescrizioni sanitarie. Per la classe Crociera  e’ necessaria la tessera FIV almeno per l’armatore la cui imbarcazione dovrà essere 
rispondente alle caratteristiche espresse nella normativa FIV “Manifestazioni veliche del diporto “. 
Le iscrizioni complete dei dati richiesti dovranno pervenire entro le ore 12,00 di giovedì 30 maggio 2013 
Per le iscrizioni rivolgersi alle segreterie dei circoli organizzatori. 
 
La quota d’iscrizione è di euro  80   per tutte le imbarcazioni comprensiva di 2 voucher di partecipazione ai buffet 
 
Per ogni ulteriore membro di equipaggio che desideri partecipare alla cena, è richiesta una quota supplementare di €15. 
 
6.ISTRUZIONI DI REGATA 
 Le istruzioni di regata saranno disponibili da venerdì 31 maggio e dopo il perfezionamento delle iscrizioni. 
 
7. PUBBLICITA’: 
E’ facoltà del Comitato Organizzatore richiedere che tutte le imbarcazioni debbano esporre un adesivo e/o bandiera di strallo dello 
Sponsor su ogni lato della prua per tutta la durata della manifestazione. 
Gli adesivi e/o bandiere saranno forniti dall’organizzazione. 
 
8. AREA DI REGATA: 
La regata si svolgerà nelle acque antistanti il lido di Venezia ed il litorale di Chioggia- Pellestrina 
 
 CLASSI ORC E CROCIERA: percorso costiero avente approssimativamente i seguenti vertici: 
Linea di Partenza: φ    45°  24,2  N  λ    12°  26,1 E 
Torre C.N.R.: φ    45°  18,6  N  λ    12°  31,1 E 
Arrivo:  φ    45°  13,1  N  λ    12°  18,7  E 
 
METEOR: partenza come ORC e Crociera, boa secondo miglio del canale di entrata porto di Malamocco da lasciare a dritta,arrivo 
come ORC e Crociera. 
 
Il segnale di avviso per le classi ORCi e Crociera verrà dato alle ore 12.30 del 1 giugno 2013, per la classe Meteor alle ore 12.40 
 



 
 
 
 
 
 
9. CONTROLLI DI STAZZA: 
Sono previsti  controlli di stazza e di sicurezza a bordo durante la manifestazione. 
 
 
 
10. RESPONSABILITA': 
I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo, come da regola 4, decisione di partecipare alla regata. L'autorità 
organizzatrice non assume alcuna responsabilità per danni alle cose o infortuni alle persone o in caso di morte avvenuti prima, durante 
o in conseguenza della regata. 
 
12. ASSICURAZIONE 
Ogni barca concorrente dovrà essere coperta   da assicurazione RC in corso di validità con un 
massimale minimo di € 1.000.000,00 ed estensione per la partecipazione a regate.    
 
13. PREMI 
Saranno assegnati i seguenti premi: 
 
Alla prima imbarcazione che attraverserà la linea di arrivo. 
 
Premi ai primi tre classificati di ogni classe nella classifica finale. 
 
Premio speciale a sorpresa alla prima imbarcazione crociera, alla prima imbarcazione ORCi  e alla prima imbarcazione classe Meteor 
che doppieranno  la boa di disimpegno al vento 
                                                                                                                                                                                                                        
14. OSPITALITA’: le imbarcazioni partecipanti saranno ospitate fino ad esaurimento dei posti disponibili presso la base nautica della 
Lega Navale Italiana a Malamocco o presso il porto rifugio degli Alberoni. 
 
15.CONTATTI: 
 

Lega Navale Italiana 
Sezione di Venezia  
Via Bassanello, 2 - 30126 Venezia (VE)  
Tel. 041 770395 Fax 041 2414863 
Segreteria Rampa San Basilio Fabbricato 39 S.Marta Venezia 
Tel.0415334810/0415334811/fax.0415334812 
www.leganavale.it/venezia 

venezia@leganavale.it 
Cassa di Risparmio di Venezia 
IT28M0634502066088425110129 
 Banco Popolare 
 IT 84 L 0503402017 0000 0000 1378. 

Lega Navale Italiana 
Sezione di Chioggia  
Sottomarina 1372 - Campo Traghetto – 
30015 Sottomarina di Chioggia 
Delegato Sportivo 338-1976768 
Segreteria  392-5547887  
www.leganavale.it/chioggia 

chioggia@leganavale.it 
 
Darsene per la Regata: Porto San Felice e Mosella 
Per gli ormeggi contattare il Delegato Sportivo, Denis Gallo 
cell. 338-1976768 – VHF can 16 e 72 
 

 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODULO D’ISCRIZIONE 
Io sottoscritto ________________________________________ indirizzo __________________________ 

telefono______________________email_____________________________ armatore e/o skipper, chiedo 

di iscrivere lo yacht ______________________________ numero velico o targa_____________________ 

imbarcazione tipo__________________________ Circolo di appartenenza_________________________ 

colore scafo:_____________________ alla “REGATA DUE PORTI”  

Apporre una crocetta sul tipo di Iscrizione richiesta : 
  

CROCIERA  LOA  _______ (lunghezza fuori tutto espressa in meri e centimetri  esclusi pulpiti,bompressi ,timoni) 

       P   _______ (lunghezza dell'inferitura della randa) 

 

           ORCi  GPH  _______ (allegare certificato di stazza ORCi) 

 

 

METEOR                          
 

 
 Dichiaro che l’equipaggio è così composto: 

 Cognome e Nome N° tess. FIV Circolo appartenenza 
Timoniere    

Equipaggio    

Equipaggio    

Equipaggio    

Equipaggio    

Equipaggio    

Equipaggio    

Equipaggio    

Equipaggio    

 
 

Documenti per iscrizione cat. ORC : 
 Certificato ORC(IMS) International o ORC-CLUB valido per l’anno corrente 
 Fotocopia certificato assicurazione massimale minimo €1.000.000 (un milione) 

Documenti per iscrizione cat. Crociera : 
 N° Tessera F.I.V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’: 
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 della Lega Navale Italiana di Venezia e Chioggia e 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 ATTO E DO 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. 

________________, li___________________ Firma dello  skipper o dell’armatore___________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
Spazio riservato alla segreteria:  Iscrizione  Quota  Tessere  Fiv Certificato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


