
Di seguito alcune indicazioni per partecipare alla veleggiata in contemporanea mondiale di 

Bart’s Bash 

IMBARCAZIONI AMMESSE: è possibile partecipare con qualsiasi tipo di imbarcazione, è 

facoltà del circolo organizzatore, in particolari condizioni meteo, di vietare la partenza ad 

alcune tipologie di barca per motivi di sicurezza 

ISCRIZIONI: gratuite, inviando mail a info@circolonauticochioggia.it utilizzando il modulo di 

iscrizione che deve essere compilato in ogni sua parte richiesta per permettere l’inserimento 

dei dati nel sito internazionale; le iscrizioni devono essere effettuate entro le ore 11.00 del 

10/09/2022 

PERCORSO: giro del Canale della Perognola, il senso orario o antiorario sarà deciso il 

giorno della regata secondo la direzione del vento (da 0° a 180° antiorario – da 181° a 360° 

orario)  

 

LINEA DI PARTENZA E ARRIVO: tra la barca giuria del Circolo Nautico Chioggia e una 

boa pneumatica gialla da lasciare a sinistra; la linea di arrivo potrà essere la stessa linea 

utilizzata per la partenza ridotta nella sua larghezza per rendere più identificabili le 

imbarcazioni da parte del CdR 

PROCEDURE DI PARTENZA: non sono previsti richiami individuali o generali, le 

imbarcazioni segnalate OCS saranno squalificate  

-5 minuti: bandiera Bart’s Bash (vedi logo a fondo pagina) (orario indicativo 14.25) 

-4 minuti: lettera P 

-1 minuto: ammaina P 

Partenza: ammaina Bart’s Bash (orario indicativo 14.30) 

mailto:info@circolonauticochioggia.it


Tutti i segnali saranno accompagnati da un segnale acustico 

PROCEDURE DI ARRIVO: le imbarcazioni all’arrivo sono tenute a farsi riconoscere dai 

mezzi di assistenza o sul Canale VHF 72; dopo l’arrivo le imbarcazioni sono invitate ad 

accendere quanto prima il motore e liberare l’area di arrivo 

COMUNICAZIONI: sul Canale VHF 72 

RIDUZIONE DEL PERCORSO: la boa di arrivo può essere spostata all’interno del Canale 

della Perognola per permettere l’arrivo delle imbarcazioni nel caso di sostanziale riduzione 

del vento che metterebbe in dubbio la possibilità di completare il percorso; la riduzione sarà 

segnalata sul Canale VHF 72 

CLASSIFICHE: l’ordine di arrivo in tempo reale sarà stilato subito e il vincitore (Line 

Honours) premiato nel corso delle premiazioni di Chioggiavela il 25/09/2022; 

successivamente il sito internazionale elaborerà le classifiche con il Bart’s Number 

fornendo delle classifiche in tempo compensato a livello locale e mondiale 

CONVIVIALITA’: post regata in sede al Circolo Nautico Chioggia, ogni imbarcazione è 

invitata a portare un contributo enogastronomico per un buffet in autogestione (dalle ore 

17.00 circa) 

RACCOMANDAZIONE: considerata la particolarità del percorso e lo spirito assolutamente 

amichevole della manifestazione si raccomandano attenzione e sportività; lungo il Canale 

sono assenti numerosi pali di delimitazione del canale stesso quindi nel dubbio è preferibile 

mantenere il centro del canale o navigare sul lato del canale meglio segnalato. Il circolo 

organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali danni ad imbarcazioni in secca, 

l’armatore accetta questa clausola con la sua iscrizione 

 

 


