XXXIII Sant’Efis Cup
Cagliari, 1° maggio 2016

Avviso di Veleggiata
1) Premessa
L’attività svolta nell’ambito delle “Manifestazioni Veliche del Diporto” è esclusivamente promozionale
(ludico-sportiva) e pertanto è regolata dalle norme per essa previste dalla Normativa delle manifestazioni veliche del diporto (approvata C.F. 443 del 17/05/2014) .
Il XXXIII Sant’Efis Cup Vela d’Altura è organizzato, sotto l’egida della III Zona della Federazione Italiana
della Vela, dal Windsurfing Club Cagliari su delega della FIV .
2) Località sede della veleggiata
La veleggiata si svolgerà nel Golfo degli Angeli, nel Golfo di Cagliari e nella Baia di Nora, con base logistica presso la sede del Windsurfing Club Cagliari.
3) Programma
• 30 aprile 2016 dalle ore 11.00 alle ore 18.00 - perfezionamento e chiusura delle iscrizioni;
• 1° maggio 2016: ore 10.00 - partenza.
L’Organizzazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di modificare le indicazioni illustrative della veleggiata, impegnandosi a darne tempestiva comunicazione.
4) Iscrizioni
Le iscrizioni alle singole Veleggiate, redatte su apposito modulo, dovranno pervenire alla segreteria del
Windsurfing Club Cagliari entro e non oltre le ore 18.00 di sabato 30 aprile 2016.
La segreteria sarà a disposizione dalle ore 11.00 alle ore 18.00 di sabato 30 aprile 2016.
Iscrizioni successive potranno essere accettate a discrezione del Comitato Organizzatore in relazione
alle esigenze organizzative.
La quota d’iscrizione è fissata, per tutte le classi, in € 35,00 e deve essere accompagnata da:
• dichiarazione d’assunzione di responsabilità;
• lista completa dell’equipaggio con relative tessere FIV per il diporto valide per l’anno in corso;
• fotocopia del certificato d’assicurazione per la responsabilità civile (RC) per danni a terzi con
un massimale minimo non inferiore a € 1.500.000,00, indipendentemente dalla motorizzazione
installata.
5) Ammissione
La manifestazione è aperta alle imbarcazioni d’altura da diporto, complete di interni da crociera e dotate di almeno tre delle seguenti attrezzature:
• rollafiocco o garrocci
• rollaranda
• albero non rastremato

• elica a pale fisse
• salpancora fisso adeguato
• vele a bassa tecnologia
• ponte in teak
• bow-thruster
• bulbo in ghisa
• anzianità superiore a dieci anni
• motore ausiliario di potenza adeguata.
In ogni caso, l’iscrizione sarà subordinata all’insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore.
Le imbarcazioni saranno divise in gruppi omogenei come qui sotto dettagliato:
a) da m. 6.51 a m. 9.40
b) m. 9.41 ed oltre.
Per la determinazione dei gruppi o di un possibile raggruppamento farà fede la LFT (Lunghezza Fuori
Tutto) dichiarata nella licenza di navigazione o da altra documentazione probante in tal senso per i
natanti. (A chiarimento si precisa che la LFT non contempla pulpiti, fermi di prua, delfiniere, musoni,
buttafuori di poppa, timoni esterni allo scafo). Qualora per tipi identici di imbarcazioni fossero rilevate
diverse LFT da documentazione prodotta e tali differenze le facessero collocare in classi o raggruppamenti differenti, il Comitato Organizzatore si riserva di collocarle comunque tutte nello stesso raggruppamento (che sarà quella o quello che ne comprende la maggioranza). Per costituire un raggruppamento sono necessarie almeno 3 imbarcazioni, se questo non sarà possibile, le relative imbarcazioni
saranno accorpate al raggruppamento immediatamente superiore.
È fatto obbligo di dichiarare al Comitato Organizzatore eventuali allungamenti della LFT, ottenute con
appendici fisse tipo spoiler o similari, se non già registrate nei documenti di navigazione, onde poter
creare classi omogenee.
6) Verifica delle caratteristiche dichiarate della barca
L’ammissibilità delle imbarcazioni ed il loro collocamento nei vari gruppi sarà decisa dal Comitato Organizzatore che potrà verificare, quando lo riterrà opportuno, l’esatta corrispondenza dei dati dichiarati.
7) Facilitazioni
Le imbarcazioni potranno essere ospitate gratuitamente presso gli ormeggi del Circolo Organizzatore
o presso altri concessionari per la durata della manifestazione e per un periodo (prima e dopo) da concordare con il Comitato Organizzatore stesso.
Gli eventuali eventi sociali collaterali saranno comunicati tramite ulteriori avvisi.
8) Regolamenti di riferimento per la manifestazione
• Normativa Federale per il Diporto;
• Norme internazionali per Prevenire gli abbordi in Mare (NIPAM – COLREG 1972);
• Dotazioni di sicurezza come da norme di legge per la navigazione da diporto:
• Avviso di Veleggiata;
• Comunicazioni del Comitato Organizzatore.
La navigazione oggetto della manifestazione si effettuerà osservando le Norme Internazionali per
Prevenire gli Abbordi in Mare (NIPAM – COLREG 1972). Non potrà, in alcun modo, essere applicato il
Regolamento di Regata ISAF.

Le veleggiate saranno percorse senza l’utilizzo di spinnaker, gennaker, tangoni, bompressi e buttafuori
vari. In caso di contrasto tra i predetti regolamenti avranno prevalenza le presenti disposizioni per la
manifestazione che integrano le Norme per Prevenire gli Abbordi in Mare (NIPAM- COLREG 1972).
9) Pubblicità
Nessuna restrizione. II Comitato Organizzatore potrà comunque vietare l’esposizione di qualsiasi tipo
pubblicità a suo insindacabile giudizio.
10) Sicurezza
Ogni imbarcazione deve avere a bordo le dotazioni di sicurezza previste dalla Normativa vigente. Spetta ad ogni partecipante la responsabilità personale di indossare un mezzo di galleggiamento individuale adatto alle circostanze. Una barca deve dare tutto l’aiuto possibile, ad ogni persona o naviglio in
pericolo.
È fatto obbligo di un apparato radio VHF dotato dei canali 16 e 72, di un motore ausiliario di potenza
adeguata e di una riserva di carburante sufficiente per la prova in programma secondo il presente
Avviso.
11) Corretto navigare
Una barca ed il suo armatore devono navigare nel rispetto dei principi di sportività e correttezza.
12) Responsabilità e decisione di partecipare
I concorrenti partecipano alle veleggiate a loro proprio rischio e pericolo e sotto la propria personale
responsabilità . Ciascuna barca e per essa l’armatore od un suo rappresentante sarà il solo responsabile
della decisione di partire o di continuare la veleggiata. Gli Organizzatori declinano ogni responsabilità
per danni che potrebbero subire le persone o le cose, sia in terra che in mare, in conseguenza della
partecipazione alla veleggiata. L’armatore è l’unico responsabile della sicurezza della propria imbarcazione e della rispondenza delle dotazioni di bordo alle esigenze della navigazione d’altura e della
salvaguardia delle persone imbarcate e dei naviganti in genere.
13) Altre norme
Il Comitato Organizzatore deciderà in via definitiva la rispondenza delle caratteristiche delle barche
richieste dall’Avviso di veleggiata. In tal caso, gestirà direttamente la manifestazione in mare e dirimerà
eventuali controversie ai soli fini dello svolgimento della manifestazione secondo lo spirito di una navigazione sportivamente corretta; le sue decisioni saranno per tutte le parti interessate inappellabili.
L’iscrizione alle Veleggiate comporta l’accettazione senza riserve di tutte le regole, norme e regolamenti qui descritti e di quanto previsto nella specifica Normativa per l’attività del Diporto.
14) Percorsi e istruzioni
La veleggiata si svolgerà lungo il percorso costiero Golfo del Poetto / Baia di Nora / Golfo del Poetto
(29 mg).
Il tempo limite di percorrenza è di 9 ore.
Le istruzioni saranno a disposizione dei concorrenti presso la sede del Windsurfing Club Cagliari ver-

ranno consegnate al momento del perfezionamento dell’iscrizione.
15) Arrivo e premiazione
Verrà compilata una classifica in in tempo reale per ciascuna categoria. Saranno premiati i primi 3 classificati delle categorie.
16) Modifiche
Queste regole sono emanate dal Comitato Organizzatore che si riserva il diritto di modificarle, abrogarle o di aggiungerne altre in un qualunque momento, fino alla partenza della veleggiata, dandone
comunicazione mediante avviso nella bacheca del Windsurfing Club Cagliari
17) Informazioni
Potranno essere richieste alla segreteria del Windsurfing Club Cagliari, telefonando allo 070.372694
oppure scrivendo all’indirizzo e-mail regate@windsurfingclubcagliari.org
18) Diritti fotografici e mediatici
Iscrivendosi, i concorrenti concedono illimitato diritto e permesso al Comitato Organizzatore per l’utilizzo del proprio nome e della propria immagine per qualsiasi testo, fotografia o video nonché dello
yacht a bordo del quale partecipano all’evento, per essere pubblicati in qualsivoglia veicolo mediatico,
compresa (ma non per questo limitata a questi soli mezzi) la pubblicità a mezzo stampa, televisiva o
internet, sia per scopi editoriali che pubblicitari o nel rispetto del diritto di cronaca.
Il Comitato Organizzatore si riserva altresì d’impiegare o riprodurre, in qualsiasi forma conosciuta,
anche il nome dei concorrenti e qualsiasi informazione di natura biografica per cui, sin dal momento
dell’iscrizione, ciascun partecipante (sia esso armatore, skipper o membro d’equipaggio) rinuncia a
ogni proprio ed esclusivo diritto fotografico e/o mediatico.
La manifestazione sarà seguita da una o più barche che effettueranno riprese televisive e fotografiche i
cui diritti illimitati apparterranno al Comitato Organizzatore.

