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XXVII° TROFEO LA CALETTA 

LA CALETTA 

14 LUGLIO 2013 
 

VELEGGIATA 
 
1. Circolo  Organizzatore 

Circolo Nautico La Caletta via Cagliari, 1 Fraz. La Caletta, 08030 Siniscola 
 
2. Organizzatore 

Consiglio Direttivo Circolo Nautico La Caletta. 
 
3. Denominazione, luogo e data della manifestazione 

La manifestazione denominata “XXVII° TROFEO LA CALETTA”, avrà luogo nello specchio acqueo antistante il 
porto di La Caletta e si svolgerà il giorno 14 LUGLIO 2013. La partenza è prevista per le ore 10:30.  Sono 
previste un numero massimo di quattro prove. 
Alle ore 09:30, all’interno del Circolo Nautico La Caletta, si terrà il briefing con i soli skippers. 
 
4. Ammissione 

Possono partecipare alla veleggiata tutti i cabinati a vela e le imbarcazioni a vela latina di lunghezza fuori 
tutto non inferiore a m. 6. Le imbarcazioni saranno suddivise per squadre. 
 
5. Squadre 

Le squadre verranno formate abbinando due o più imbarcazioni selezionate da apposite liste che 
conterranno rispettivamente le barche con migliori prestazioni e le barche con prestazioni inferiori. Ogni 
imbarcazioni cercherà di ottenere il miglior risultato in termini di piazzamento nelle varie prove. Otterrà il 
miglior punteggio la squadra la cui sommatoria dei punti è il più basso. La creazione delle liste e degli 
abbinamenti verrà determinata dalle indicazioni che verranno date in comune accordo dagli skippers in 
occasione del briefing pre-veleggiata (punto 3). È importante, per poter redare con rapidità gli elenchi in 
argomento, procedere con la preiscrizione come specificato nel punto 6. 
 
6. Iscrizioni, tassa d’iscrizione, pranzo, ormeggi e servizi portuali. 

I moduli per la preiscrizione, e la lista dell’equipaggio dovranno pervenire entro le ore 13:30 di venerdì 12 
luglio 2013 alla segreteria del Circolo Nautico La Caletta via E-mail all’indirizzo  cnclacaletta@tiscali.it 
oppure al numero di fax 0784 810631.  
Le iscrizioni dovranno essere perfezionate nella Segreteria della manifestazione presso gli stessi uffici entro 
e non oltre le ore 9:30 del 14 luglio 2013, previo versamento della tassa di iscrizione di: 
LOA minore o uguale a 8 mt = €.15,00;  
LOA tra gli 8,01 mt e i 10 mt =  €.20,00;  
LOA tra i 10,01 mt e i 12 mt =  €.25,00;  
LOA maggiore di 15 mt =  €.30,00. 
 
Al termine della veleggiata, ai partecipanti verrà offerto un piatto di pasta presso i locali della scuola vela 
del Circolo Nautico La Caletta. 
Ai partecipanti è riservato un posto barca gratuito, limitatamente alla disponibilità, presso le banchine del 
Circolo Nautico La Caletta, dal Sabato 13 luglio 2013 sino a Lunedì 15 luglio 2013 . 
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7. Norme di navigazione. 

I partecipanti dovranno osservare: 

• le norme per prevenire gli abbordi in mare (NIPAM); 

• il Bando e le Istruzioni della Manifestazione; 

• disposizioni della Legge Italiana sulla navigazione da diporto per la navigazione entro le 6 miglia 
dalla costa; 

• qualsiasi ordinanza emessa dalle Competenti Autorità Marittime; 

• ogni barca dovrà comunque evitare ogni possibile collisione con le altre ed in particolare: 
o Quando 2 barche a vela s’incontrano, così da correre rischio d’abbordaggio e ciascuna 

prende il vento da lati diversi, quella che lo prende da sinistra dovrà lasciare libera la rotta 
all’altra.  

o Quando due barche a vela prendono il vento dallo stesso lato, l’imbarcazione che è 
sopravento dovrà lasciare libera la rotta a quella sottovento che, in ogni caso, non dovrà 
orzare oltre la sua giusta rotta.  

o In bolina una barca, abbia o no diritto di rotta, non può cambiare rotta o virare se tale 
manovra costringerà una barca vicina a manovrare per evitare la collisione. 

o Una barca che deve lasciar libera la rotta dovrà, per quanto possibile, farlo in maniera 
decisa e tempestiva mentre quella che ha diritto di rotta dovrà mantenere immutata rotta 
e velocità. La barca che ha diritto di rotta potrà e dovrà prendere l’iniziativa di manovrare 
per evitare la collisione, non appena risulti evidente che la barca tenuta a lasciar libera la 
rotta non sta manovrando in maniera opportuna e in conformità con le presenti regole. 

o Dovrà inoltre manovrare per evitare la collisione quando si verrà a trovare ad una distanza 
così ravvicinata da render la manovra dell’altra barca (tenuta a lasciar libera la rotta) 
comunque insufficiente per evitare la collisione. 

 
8. Istruzioni di percorso 

Le istruzioni della veleggiata saranno disponibili per ciascuna imbarcazione all’atto del perfezionamento 
dell’iscrizione. 
 
9. Responsabilità e dotazioni di sicurezza 

Ciascuna partecipante sarà responsabile della propria decisione di partire, non partire o di continuare la 
veleggiata. I concorrenti partecipano alla manifestazione sotto la loro piena e personale responsabilità. Gli 
organizzatori declinano ogni responsabilità per danni che possono subire persone e/o cose, sia a terra che 
in mare, in conseguenza della loro partecipazione alla veleggiata di cui al presente Bando. La partecipazione 
di membri dell’equipaggio di minore età è sotto la diretta responsabilità dell’armatore che sottoscrive 
l’iscrizione. Una dichiarazione di esonero e manleva da ogni responsabilità diretta e indiretta 
dell’Organizzatore dovrà essere depositata dagli armatori congiuntamente all’iscrizione. Le imbarcazioni 
dovranno avere a bordo le dotazioni di sicurezza previste dalla normativa vigente per la navigazione entro 
le tre miglia dalla costa. Dovranno inoltre presentare all’atto dell’iscrizione fotocopia dell’assicurazione RC 
non inferiore a € 1.000.000,00 
 

9. Premi 

Saranno premiate per aver dimostrato una migliore conoscenza dell’arte della navigazione, le imbarcazioni 
appartenenti alla squadra che, sommando i punti di ogni singola prova, avrà ottenuto il valore più basso.  
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10. Comunicazioni ai partecipanti 

Ogni modifica alle istruzioni e tutti i comunicati per i concorrenti verranno affissi nella bacheca del Circolo 
Nautico La Caletta. Ogni yacht dovrà obbligatoriamente avere a bordo una radio VHF in grado di 
sintonizzarsi sul canale 16 e sul canale 72. Il canale 72 verrà utilizzato per la eventuale comunicazione ai 
partecipanti.  
 
11. Rinuncia ai diritti fotografici e mediatici. 

È richiesto ai Partecipanti di concedere illimitato diritto e permesso al Comitato Organizzatore di utilizzare il 
nome e l’immagine per qualsiasi testo, fotografia o video di essi stessi o della imbarcazione sulla quale 
partecipano all’evento per essere pubblicati in qualsivoglia veicolo mediatico (inclusi, ma non limitati, la 
pubblicità a mezzo stampa o televisiva o Internet) sia per scopi editoriali che pubblicitari o per impiego 
nell’informazione stampa. 
A tale riguardo, anche il nome dei Concorrenti e qualsiasi materiale biografico degli stessi possono essere 
impiegati o riprodotti in qualsiasi forma conosciuta. 
Al procedimento di registrazione sarà implicito, per ciascun individuo partecipante come membro di 
equipaggio, l’accettazione di tale rinuncia ai diritti fotografici e mediatici. La manifestazione potrà essere 
seguita da un battello che effettuerà riprese televisive e fotografie i cui diritti illimitati sono del Comitato 
Organizzatore. 
 
12. Borsino 

Le sfide saranno registrate dal Comitato Organizzatore in occasione del briefing. Ogni sfida potrà 
coinvolgere due o più imbarcazioni e premi di qualsiasi natura, eccetto denaro, forniti dagli armatori 
sfidanti. Sarà stabilita una classifica con la stipula delle sfide tra gli armatori delle imbarcazioni 
regolarmente iscritte. 
 
13. Modifiche. 

Queste regole sono emanate dal Comitato Organizzatore che si riserva il diritto di modificarle, abrogarle o 
aggiungerne altre in qualunque momento, fino alla partenza della veleggiata, dandone comunicazione 
mediante avviso nella bacheca del Circolo Nautico La Caletta. 
 
 
 
 
Il Comitato Organizzatore 
 


