
                                                                   

 

 

 

 

                                      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 settembre 2022 

AVVISO DI VELEGGIATA BENEFICA 
 

1. ORGANIZZAZIONE 

La veleggiata è organizzata dall’Associazione Mediterraneo con la collaborazione 

dell’Associazione A.Ge.B.E.O. 
Sede sociale A.S.D. Mediterraneo Molfetta: via San Domenico, 57 – 70056 Molfetta. 

E-mail: segreteria@assomediterraneomolfetta.it 

Organizzazione tel: 328/4522956 - 340/9787208 

 

2. REGOLE 

La veleggiata sarà disputata applicando le “Norme Internazionali per la Prevenzione degli Abbordi 

in Mare” (norme NIPAM-COLREG). 

 

3. AMMISSIONE 

Sono ammesse tutte le imbarcazioni a vela dislocanti a partire da 5,50 metri. 

 

4. ISCRIZIONI 

Le iscrizioni, con i dati dello yacht, devono essere inviate al comitato organizzatore, via e-mail 

all’indirizzo segreteria@assomediterraneomolfetta.it oppure compilando il form sul sito 

https://lerottedelmediterraneo.it 

Le iscrizioni dovranno essere perfezionate entro le ore 18:30 del 03/09/2022.  

Le iscrizioni dovranno essere accompagnate da:   

 copia della copertura assicurativa RCT (con massimale non inferiore ad euro 1.500.000,00) 

con estensione alla partecipazione a regate; 

 l'elenco dei componenti dell'equipaggio di ogni imbarcazione; 

 quota di iscrizione/donazione che sarà devoluta completamente all’Associazione 

A.Ge.B.E.O. per il completamento del Villaggio dell’Accoglienza di Bari. 

Le imbarcazioni che non hanno completato l'iscrizione con tutti i documenti entro il termine 

previsto non saranno ammesse alla manifestazione. 

Le eventuali variazioni, nella composizione iniziale dell'equipaggio, devono essere comunicate per 

iscritto entro le ore 8:30 del giorno del 04/09/2022. 

La quota di iscrizione/donazione minima è differente a seconda della lunghezza fuori tutto 

dell’imbarcazione così come riportato: 
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 Imbarcazioni con LOA fino a 8,00 metri € 30,00 

 Imbarcazioni con LOA tra 8,00 e 11,00 metri € 40,00 

 Imbarcazioni con LOA oltre 11,01 metri € 50,00 

Essendo una veleggiata per beneficienza, in cui tutte le quote raccolte saranno devolute 

all’Associazione A.Ge.B.E.O. per il completamento del Villaggio dell’Accoglienza, le quote di 

iscrizione si intendono come quote minime. 

 

5. PROGRAMMA. 

Sabato  03/09/2022  ore 18:30   chiusura iscrizioni. 

Domenica 04/09/2022  ore 09:30   briefing armatori 

Domenica 04/09/2022  ore 11:00    partenza della veleggiata. 

Domenica 04/09/2022  ore 19:00    premiazione. 

 

6. ISTRUZIONI DI VELEGGIATA. 

Le istruzioni di veleggiata saranno consegnate ai partecipanti al perfezionamento dell’iscrizione e 

indicheranno lo schema del percorso della veleggiata. 

 

7.  ORMEGGI 

Le imbarcazioni provenienti da altre località saranno ormeggiate, con servizio di guardiania, presso 

la Banchina Seminario; al fine dell’ormeggio si precisa che tutte le imbarcazioni dovranno essere 

dotate di ancora. L’ormeggio sarà possibile dal primo pomeriggio del sabato 03 settembre alla sera 

di domenica 04 settembre 2022.  

Per una migliore organizzazione potete contattare l’Associazione Mediterraneo 

(segreteria@assomediterraneomolfetta.it,  328/4522956).  

 

8.  CATEGORIE E COMPENSI 

La veleggiata si correrà in tempo reale e le imbarcazioni saranno suddivise nelle seguenti categorie: 

Raggruppamento ALFA LFT fino a 7,00 metri; 

Raggruppamento BRAVO LFT tra 7,01 e 8,50 metri; 

Raggruppamento CHARLIE LFT tra 8,51 e 10,00 metri; 

Raggruppamento DELTA LFT tra 10,01 e 12,00 metri; 

Raggruppamento ECO LFT oltre i 12,01 metri; 

In base al numero di iscritti il Comitato Organizzatore deciderà se redigere una classifica per ogni 

categoria (minimo quattro partecipanti) o accorpare le imbarcazioni alla categoria più compatibile 

con la lunghezza della stessa. Prima della partenza sarà affisso l’elenco completo delle imbarcazioni 

iscritte con i relativi dati e raggruppamenti. Gli armatori sono invitati a prendere visione di tali 

raggruppamenti per segnalare eventuali anomalie riscontrate. Sarà redatta una classifica in tempo 

reale per tutte le imbarcazioni iscritte e partenti.  

 

9. CLASSIFICHE E PREMI 

Le classifiche saranno redatte secondo le decisioni del Comitato Organizzatore sulla base 

dell’ordine di arrivo e del completamento del percorso. Premi ai primi tre classificati delle varie 

categorie ammesse alla veleggiata. 

 

10. PERCORSO. 

La veleggiata si svolgerà su un percorso costiero Sud di Molfetta a boe fisse con partenza ed arrivo 

nelle acque antistanti il litorale est di Molfetta.  

 

11. DOTAZIONI DI SICUREZZA 

Sono obbligatorie le dotazioni di sicurezza previste a norma di legge per la navigazione che sarà 

effettuata, con l’obbligo dell’apparato V.H.F. dotato dei canali 16 e 72. 
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12. RESPONSABILITÀ 

La responsabilità della decisione di una barca di partecipare ad una veleggiata è solo del 

Comandante dell’unità pertanto gli Armatori, i loro rappresentanti, gli skipper, gli equipaggi, che 

partecipano alle veleggiate lo fanno sotto la loro personale responsabilità. L'aver accettato 

l'iscrizione di uno yacht alla veleggiata non rende responsabile il Comitato Organizzatore della 

idoneità dello yacht stesso, né di quella dell’equipaggio, alla partecipazione alla veleggiata 

medesima. Infine, si ricorda agli armatori ed agli skipper che, trattandosi di una veleggiata, non 

potrà essere assicurata altra assistenza in mare che quella normalmente prevista dall’Autorità 

Marittima. 

 

Il Comitato Organizzatore 


