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04 settembre 2022 

ISTRUZIONI DI VELEGGIATA BENEFICA 
 

1. REGOLE 

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

in Mare” (norme NIPAM-COLREG). 

 

2. LOCALITÀ E LUOGO DELLA VELEGGIATA  

La veleggiata si svolgerà nelle acque antistanti il tratto di costa tra la città di Molfetta e quella di 

Giovinazzo con partenza e arrivo nello specchio acqueo antistante il lungo mare d Molfetta. 

Il segnale di avvio delle procedure di partenza sarà dato domenica 04 settembre 2022 alle ore 10.55. 

Eventuali modifiche e comunicazioni del Comitato Organizzatore. saranno comunicate nella chat 

WhatsApp dei partecipanti almeno due ore prima della partenza.  

 

3. PERCORSO 

Il percorso della veleggiata è costituito da un triangolo ai cui vertici verranno collocate delle boe di 

colore giallo da lasciare a destra con un percorso da effettuare in senso orario della lunghezza di 

circa 4 miglia. Si percorreranno due giri ma il percorso potrebbe essere accorciato nel caso le 

condizioni meteo lo richiedano. Lo schema del percorso è allegato alle presenti istruzioni di 

veleggiata. Le boe saranno posizione nei punti individuati dalle seguenti coordinate: 

 BOA P 41°12'30.00"N    16°36'23.00"E 

 BOA A 41°13'3.00"N     16°37'4.00"E 

 BOA B 41°12'0.00"N     16°38'24.00"E 

 

4. BARCA COMITATO E BATTELLI DELLA MANIFESTAZIONE 

La barca del Comitato Organizzatore esporrà la bandiera dell’Associazione Mediterraneo. Anche i 

battelli ufficiali esporranno la stessa bandiera di riconoscimento. 

 

5. PARTENZA 

La linea di partenza sarà individuata dalla congiungente tra la bandiera dell’Associazione 

Mediterraneo issata sulla barca del Comitato Organizzatore e una boa cilindrica di colore giallo. 

In caso di forza maggiore la Barca Comitato potrà mantenere la posizione usando le macchine. 

La partenza della veleggiata sarà data secondo il seguente prospetto: 

 
 



Segnale Bandiera e segnale sonoro di 
partenza 

Minuti 

Avviso della procedura 
di partenza 

Bandiera rossa 5’ 

Preparatorio della 
procedura di partenza  

Bandiera verde 3’ 

Avviso dell’imminenza 
della partenza 

ammainata della bandiera rossa 1’ 

Partenza ammainata della bandiera verde 0 

Ogni segnale sarà possibilmente appoggiato da un segnale acustico. 

 

6. LINEA DI ARRIVO 

La linea di arrivo sarà la congiungente tra la bandiera dell’Associazione Mediterraneo posta sulla 

barca del Comitato Organizzatore o in alternativa, qualora la barca del Comitato Organizzatore 

debba rientrare in porto per un qualsiasi motivo tra la bandiera dell’Associazione Mediterraneo 

posta alla radice del lungomare di Molfetta e la boa 1 (boa di partenza) cilindrica di colore giallo da 

lasciare a destra, ancorata  ad adeguata distanza come da allegato. 

 

7. RESPONSABILITÁ 

I concorrenti partecipano alla manifestazione velica a loro rischio e pericolo e sotto la loro 

responsabilità anche circa la propria decisione di partire o continuare la veleggiata.  

Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per danni che potrebbero subire le persone o 

le cose sia a terra che a mare, in conseguenza della loro partecipazione alla manifestazione.  

L’armatore è l’unico responsabile della sua imbarcazione e della rispondenza della idoneità delle 

dotazioni di bordo alle esigenze della navigazione d’altura e della salvaguardia delle persone 

imbarcate e dei naviganti in genere. 

 

8. RADIO 

Il canale ufficiale del Comitato Organizzatore è il canale 72 VHF, sul quale i concorrenti dovranno 

prestare ascolto. 

Su di esso, possibilmente, potranno essere ripetuti in fonia i segnali visivi esposti sul battello del 

Comitato Organizzatore. 

Le imbarcazioni iscritte alla Veleggiata potranno usare il canale 72 VHF esclusivamente per: 

comunicazioni di sicurezza o di emergenza; 

comunicazioni di abbandono della veleggiata. 

È espressamente vietato, durante lo svolgimento della veleggiata, l’utilizzo del canale 72 VHF per 

comunicazioni tra imbarcazioni, per richiesta di informazioni al Comitato Organizzatore o per 

segnalazioni di altro tipo. 

 

 

 


