
 
       
 
 
 

   XXXIV° - TRANSADRIATICA 2017 

   VENEZIA-CITTANOVA-VENEZIA 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE VELICA DEL DIPORTO 
 

CIRCOLO ORGANIZZATORE 
Diporto Velico Veneziano  

Porticciolo E. De Zottis -Sant’Elena 

30132 Venezia 

Tel fax 0415231927  

email: dvv1950@gmail.com 

 

Premessa 
La classica regata d’altura organizzata dal Diporto Velico Veneziano, giunta alla XXXIV° edizione, 

ripete quest’anno la suggestiva esperienza del raduno delle imbarcazioni partecipanti nella 

splendida e storica darsena dell’Arsenale di Venezia, che solo in poche altre occasioni si è resa 

accessibile alla nautica da diporto. 

Il briefing tecnico con gli armatori si terrà lungo la banchina nuovissima o all’interno di una tesa 

dell’Arsenale a cui seguirà un buffet per i partecipanti. Le imbarcazioni usciranno tutte assieme dal 

bacino dell’Arsenale, con randa e motore acceso, per avviarsi verso la linea di partenza posta in 

prossimità della bocca di porto del Lido di Venezia. 

 

Imbarcazioni ammesse 

Non saranno ammesse imbarcazioni con LFT inferiore a m. 7.0 e/o con LFT superiore a 

m. 8.50 senza motore entrobordo, GPS e VHF. 

 

Classe Libera 

Le imbarcazioni ammesse, verranno raggruppate in Classe Libera, in ottemperanza alle disposizioni 

della Normativa FIV  per le Manifestazioni Veliche per il Diporto, vedasi il punto Attività 

Diportistica Amatoriale 

La formazione dei raggruppamenti, avverrà ad insindacabile giudizio del C.O. Per costituire un 

raggruppamento sono necessarie almeno 3 imbarcazioni. Segue la lista dei raggruppamenti. 

ALFA da m. 6,50 a m. 7,70 

BRAVO da m.. 7,71 a m. 8,45 

CHARLIE da m. 8,46 a m. 9,40 

DELTA da m. 9,41 a m. 10,25 

ECHO da m. 10,26 a m. 11,10 

FOX-TROT da m. 11,11 a m. 12,00 

GOLF  da m. 12,01 ad oltre. 

Qualora non ci fosse un numero sufficiente di imbarcazioni per un raggruppamento, tali 

imbarcazioni verranno raggruppate nella categoria più vicina. 

 

Località, date e percorso 

01 giugno 2017 Venezia – Cittanova: segnale di avviso alle ore 20.30 nella zona di mare 

immediatamente a sud della diga di Lido- S Nicolò, passaggio obbligato per tutte le imbarcazioni 

alla sinistra delle quattro boe delimitanti l’area marina protetta al largo di Bibione Pineta (o ad un 

punto nave comunicato nel corso del briefing) ed arrivo tra la diga foranea del porto di Cittanova e 

una boa/gavitello arancio. 



03 giugno 2017 Cittanova - Venezia: segnale di avviso alle ore 20.30 partenza tra diga foranea del 

porto di Cittanova e boa/gavitello arancio, passaggio obbligato per tutte le imbarcazioni alla dritta 

(destra) delle quattro boe delimitanti l’area marina protetta al largo di Bibione Pineta (o ad un punto 

nave comunicato nel corso del briefing) ed arrivo a Venezia, tra le dighe del porto del Lido. 

 

Regolamenti applicati 
La regata sarà disciplinata dalle regole come definite dalle Regole di Regata della Vela. 

• La Normativa Federale per le Manifestazioni Veliche. 

• Il Regolamento Internazionale per Prevenire gli Abbordi in mare (NIPAM) per la Classe Libera. 

• L’avviso di Manifestazione Velica per il diporto. 

• Le Istruzioni. 

 

Limitazioni alla navigazione 

Le imbarcazioni della Classe Libera dovranno obbligatoriamente navigare entro le 6 miglia dalla 

costa. 

 

Tesseramento 

Tutti i partecipanti alla veleggiata della Classe Libera dovranno essere in regola con la normativa 

dell'attività promozionale prevista dalla FIV. In particolare è richiesta la tessera FIV “Diporto” 

valida per l’anno 2017 per tutti i componenti dell’equipaggio (€ 10,00 - validità 1 anno) che può 

essere emessa dalla Segreteria del Circolo, pena l’esclusione dalla manifestazione velica. Il 

tesseramento dà diritto alla prevista copertura assicurativa. 

 

Bandiere e distintivi 

Tutte le imbarcazioni potranno essere obbligate a portare a scopo identificativo bandiere sullo 

strallo di poppa e/o adesivi sui due lati di prua forniti dall’organizzazione. Alle imbarcazioni 

sprovviste di numero velico sulla randa, verrà consegnato un contrassegno da applicare al mascone 

di dritta e di sinistra. 

 

Iscrizioni 
Dovranno pervenire alla Segreteria del Diporto Velico Veneziano entro le 

ore 12,00 di sabato 27 maggio 2017 

 

Tutte le iscrizioni dovranno essere perfezionate presso la Segreteria del Circolo entro le ore 

12.30 del 01 giugno 2016 e dovranno essere comprensive dei seguenti documenti: 

• modulo d’iscrizione compilato; 

• pagamento della quota di iscrizione effettuabile all’atto dell’iscrizione o tramite bonifico 

bancario presso INTESA SAN PAOLO IBAN: IT49 E030 6902 1120 7400 0012 260, 

intestato a Diporto Velico Veneziano; 

• copia del certificato di assicurazione RC, massimale minimo di euro 1.500.000 (euro 

unmilionecinquecentomila/00) con l’estensione per le regate veliche. 

In caso di comprovata forza maggiore e a proprio insindacabile giudizio, il Comitato di Regata 

potrà prorogare il termine per il perfezionamento dell’iscrizione per una o più imbarcazioni oltre 

l’orario stabilito. 

 

Quote di iscrizione 

Per TUTTE  le imbarcazioni la quota di iscrizione è fissata in euro 100,00 e comprende: 

• iscrizione alla regata; 

• ospitalità gratuita a Cittanova (presso la diga foranea o nuovo mandracchio). Chi volesse 

ormeggiare in Marina, potrà farlo a proprie spese ma con tariffa agevolata per l’occasione, 

orientativamente il 50% in corso di tratativa. All’atto dell’iscrizione specificare la preferenza di 

ormeggio; 



• tassa di soggiorno in Croazia; 

• cena del 02 giungo per n. 2 componenti l’equipaggio presso un ristorante di Cittanova (per gli 

altri partecipanti il supplemento per la sola cena sarà di € 30,00 cad.). 

 

Assicurazione 

Si ricorda agli Armatori e ai loro rappresentanti l’obbligo di sottoscrivere idonea polizza 

assicurativa con un massimale minimo di euro 1.500.000 (euro unmilionecinquecentomila/00). 

 

Classifiche e punteggi 

Verranno stilate classifiche per classi o raggruppamenti. 

Le imbarcazioni iscritte alla Classe Libera all’interno dei singoli raggruppamenti, correranno in 

tempo reale e non verrà applicato alcun sistema di compensazione. 

 

Istruzioni di Regata 
Saranno disponibili presso la Segreteria del Circolo a partire dalle ore 10.00 del 01 giugno 2017. 

 

Premi e premiazioni 

A Cittanova: 
• Coppa Challenger “Transadriatica – Marco Boem"; verrà assegnata annualmente a quella 

imbarcazione che arriverà prima in tempo reale over-all al traguardo di Cittanova e che 

risulterà iscritta ad uno dei Circoli Velici che hanno la loro base nautica nella laguna di 

Venezia. Tale Coppa sarà assegnata definitivamente all'imbarcazione che per tre anni 

consecutivi l’avrà vinta; 
▪ le premiazioni della prima prova si svolgeranno a Cittanova il giorno 02 giugno 2017 

durante la cena in un ristorante di Cittanova. 

 

A Venezia: 
• coppe o targhe coppe o targhe verranno assegnate ai primi tre classificati per ogni categoria Classe 

Libera al termine delle due prove; 

Luogo e data delle premiazioni verranno comunicati ai concorrenti successivamente al 

termine della regata. 

 

Segreteria 

Diporto Velico Veneziano, Porticciolo De Zottis, S.Elena 30122 Venezia. Telefono 041.5231927 

e-mail: dvv1950@gmail.com sito www.dvv.it  

 

Briefing 

Si svolgerà il giorno 01 giugno 2017 alle ore 17.00 presso la banchina nuovissima dell’Arsenale di 

Venezia. Per l’occasione verranno approntati, in una parte riservata dello specchio acqueo 

dell’Arsenale, dei gavitelli a cui ormeggiare momentaneamente le imbarcazioni. Un servizio navetta 

farà la spola tra le imbarcazioni ormeggiate ed il pontile di sbarco/imbarco della banchina. Durante 

il briefing ciascun armatore riceverà l’apposito modulo da compilare, sottoscrivere e 

presentare immediatamente dopo l’arrivo per la registrazione alla dogana di Cittanova. 

 

Ospitalità e comunicazioni diverse 

Il Diporto Velico Veneziano sarà lieto di ospitare gratuitamente le imbarcazioni partecipanti dalla 

settimana precedente a quella successiva la manifestazione previo contatto telefonico e fino ad 

esaurimento delle disponibilità. Si ricorda ai partecipanti che per l’uscita dal territorio Nazionale e 

per l’ingresso nel territorio della Croazia è obbligatorio essere in possesso di passaporto o carta 

di identità in corso di validità per tutte le persone imbarcate. 

Un simpatico ricordo della manifestazione verrà offerto ai partecipanti. 

 



Responsabilità. 

I Concorrenti partecipano alla Manifestazione a loro rischio e pericolo e sotto la loro responsabilità 

a tutti gli effetti. Il Circolo organizzatore e il Comitato Unico declinano ogni responsabilità per i 

danni che potrebbero subire le persone e/o le cose sia in terra che in mare in conseguenza della loro 

partecipazione alla Regata. Si rammenta agli armatori o ai loro rappresentanti che essi rispondono 

personalmente di tutti gli incidenti che possano accadere alle loro barche o ai loro equipaggi. Sono 

dunque essi che dovranno contrarre le assicurazioni necessarie per coprire tutti i rischi ivi compresi 

quelli verso i terzi come previsto dalla Normativa generale F.I.V. in materia. E’ compito degli 

armatori o dei loro rappresentanti decidere in base alle capacità dell’equipaggio, alla forza del 

vento, allo stato del mare, alle previsioni meteorologiche, se prendere parte alla Manifstazione o 

continuare la stessa. Si ricorda nuovamente agli Armatori e ai loro rappresentanti l’obbligo di 

sottoscrivere idonea polizza assicurativa con un massimale minimo di euro 1.500.000 (euro 

unmilionecinquecentomila/00) con clausola di estensione alle regate veliche. 


