
 

 

      

 

 

 

 

 

Regata ottobre blu 
REGATA DI CHIUSURA CNC 

GIRO DELLA PEROGNOLA A VELE BIANCHE 

OPEN 
24 OTTOBRE 2021 

 

BANDO E ISTRUZIONI DI REGATA 

 
SEGRETERIA DELLA REGATA           

• Circolo Nautico Chioggia                                Calle Santa Croce 1221/A 

   Tel.  041 40 15 65 

                                                                                      mailto: info@circolonauticochioggia.it 

                                                                                      Sito web www.circolonauticochioggia.it 

 

LOCALITA’ E DATA DELLE REGATE 

• Laguna di Chioggia e Canale della Perognola, il giorno 24/10/2021 

• Numero delle prove previste: 1  

• Segnale di avviso ore 14.00 

 

REGOLAMENTI e CLASSI 

• Le regate saranno disputate applicando: 

il corretto navigare ispirato alle norme NIPAM e al Regolamento di Regata WS in vigore 

il presente bando che funge anche da Istruzioni di regata 

• Divisione in classi: saranno formate 4 classi metriche (+ eventuale classe Minialtura/Meteor) 

scelte sulla base delle iscrizioni in modo da popolare equamente le classi; la divisione in 

classi sarà esposta il più presto possibile alla chiusura delle iscrizioni  

• Le classifiche saranno stilate in tempo compensato per tutte le classi con il Rating FIV 

 

TESSERAMENTO 

• I concorrenti dovranno essere in possesso della tessera FIV per l’anno in corso vidimata per 

la parte relativa alle prescrizioni sanitarie o della tessera FIV per il diporto 

 

ISCRIZIONI 

• L’iscrizione andrà perfezionata entro le ore 11.00 del giorno della regata compilando 

l’apposito modulo di iscrizione e con il versamento della quota di € 10,00; tale quota non ha 

valore di corrispettivo per la prestazione di un servizio ma si intende finalizzata 

esclusivamente alla copertura delle spese organizzative della regata. Alla chiusura delle 

iscrizioni la segreteria pubblicherà gli elenchi degli iscritti e la suddivisione in classi per 

cui non saranno accettate richieste di iscrizione e/o modifiche di dati successive a tale 

termine.  
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PARTENZA, PERCORSO e ARRIVO 

• Il percorso sarà come da piantina allegata che comunque è da intendersi puramente 

indicativa per la navigazione; si intendono assolutamente da rispettare le briccole di 

segnalazione dei canali navigabili, in caso contrario l’imbarcazione sarà considerata DSQ 

• La linea di partenza sarà tra la barca Comitato posta nelle vicinanze del faro rosso di accesso 

alla Darsena Le Saline e una boa pneumatica gialla/arancione  

• Il percorso prevede il giro in senso antiorario del Canale della Perognola (NO boa verde); il 

senso può essere invertito in caso di particolari condizioni meteo, in questo caso il C.O. 

esporrà un comunicato almeno 90 minuti prima della partenza 

• La linea di arrivo sarà tra la boa pneumatica gialla/arancione di partenza e la barca Comitato   

• Segnali di partenza: se possibile i seguenti segnali visivi saranno accompagnati da un 

segnale acustico e segnalati via VHF sul canale 72 

Lettera O (avviso) : 5 minuti alla partenza 

Lettera P (preparatorio): 4 minuti alla partenza 

Ammaina preparatorio: 1 minuto alla partenza 

Ammaina avviso: partenza  

• Tempo limite e riduzione: la prima imbarcazione dovrà concludere il percorso entro il 

tempo limite di 2.30 ore, in caso contrario la regata sarà annullata; per favorire la 

conclusione della regata il CdR potrà portare la linea d’arrivo all’interno del Canale della 

Perognola, in tal caso l’arrivo sarà tra una boa pneumatica gialla da lasciare a sx e la barca 

Comitato con bandiera S. Tutte le imbarcazioni dovranno concludere la loro regata entro 1 

ora dall’arrivo del primo overall, in caso contrario saranno classificate DNF 

 

 
 

RICHIAMI 

• Per motivi di sicurezza eventuali richiami individuali non saranno segnalati e le 

imbarcazioni in partenza anticipata saranno considerate OCS senza possibilità di rientrare. 

 

PREMI 

• Premiazione e conviviale “Vin & maroni” domenica 24/10 ore 17.30 circa presso la sede 

del CNC, premi ai primi classificati in tempo compensato di ogni categoria e alla prima 

imbarcazione CNC di ogni categoria  


