
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“I BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA” 

Termini Imerese-Cefalù 26-27 giugno 2021 

 

 

AVVISO DI VELEGGIATA DIPORTISTICA  

  
 

Veleggiate organizzate dall’ADS VC CEFALU’- ASD VC Termini Imerese – LNI di Palermo e LNI di Termini Imerese (26-27 giugno 2021)  
Saranno iscritte le seguenti imbarcazioni:  
Flotta A - imbarcazioni da diporto senza alcun rating (Veleggiate ludico-ricreative) che navigheranno “a vele bianche” vale a dire con 
sola randa e fiocco, senza l'utilizzo di spinnaker, gennaker, qualsiasi vela di prua non inferita, tangoni, bompressi e buttafuori vari.  
Flotta B – imbarcazioni con Rating FIV (che potranno usare spinnaker e attrezzatura completa). 
Le veleggiate si svolgeranno nel rispetto della Normativa 2021 delle Manifestazione veliche del diporto della FIV nel rispetto delle 
Norme Internazionali per Prevenire gli Abbordi in Mare (NIPAM–COLREG1972).  
Si stileranno classifiche separate in gruppi omogenei. Per costituire un gruppo saranno necessarie almeno 3 imbarcazioni; se questo non 
sarà possibile, le relative imbarcazioni saranno accorpate al raggruppamento immediatamente superiore.  

https://www.federvela.it/federvela/normative-e-regolamenti/attivit%C3%A0-agonistica-e-squadre-federali/102-normativa-
manifestazioni-veliche-del-diporto/file.html 

 
VELEGGIATA N.1 

Veleggiate:  Ludico-aggregativa (A) e a rating FIV (B) inizio segnali h.10,45 del 26.06.21.  
Partenza in unica flotta. 
Percorso: Dalla linea di partenza posta nelle acque di Termini Imerese alla linea di arrivo posta nelle acque antistanti il lungomare 
di Cefalù. Il percorso avrà la lunghezza di circa 11,5 NM e sarà delimitato da boe o galleggianti colorati: 
-PARTENZA tra la barca comitato (DA LASCIARE A DESTRA) recante la bandiera arancio all’incirca sulle coordinate 37°59.683N 

-  013°46.238E e la Boa (DA LASCIARE A SINISTRA) . POTRA’ ESSERCI DIFFERIMENTO 
-ARRIVO TRA DUE BOE O ALTRO GALLEGGIANTE nelle acque antistanti il lungomare di Cefalù all’incirca sulle coordinate 38°02.186N 

- 014°00.318E. 
Procedura di partenza per le imbarcazioni iscritte: Partiranno insieme in flotta   
10’ PRIMA DELLA PARTENZA BANDIERA BLU  
5’ PRIMA DELLA PARTENZA BANDIERA BIANCA 
00 PARTENZA AMMAINATA DELLE DUE BANDIERE  
 
L’inizio dei segnali verrà dato alle ore 10,45.  Tempo limite h.16,00. Si suggerisce di calcolare bene le possibilità di arrivo 

entro il tempo massimo per poter partecipare alla prova successiva. 

Il Comitato di regata potrà comunicare sul canale 72 VHF.  La mancata comunicazione o eventuali disturbi o interferenze di 
trasmissione radio non potranno costituire in alcun caso motivo di protesta e/o richiesta di riparazione. 
  

VELEGGIATA N.2 
b) Veleggiata nel golfo di  Cefalù DEL 26.06.21 inizio segnali h.16,30  
Percorso breve da percorrere 2 volte ed ARRIVO TRA LA BARCA COMITATO DA LASCIARE A SINISTRA ED UNA BOA O BANDIERA DA 
LASCIARE A DESTRA (P-1-2-1-2-A).  Tutte le boe saranno lasciate a sinistra tranne quella d’arrivo che sarà lasciata a destra. 
  
LE IMBARCAZIONI DELLE VELEGGIATE PARTIRANNO SUCCESSIVAMENTE ALLA PARTENZA DELLA REGATA ORC, CON LA PROCEDURA 
DELLA PRIMA PROVA 

 

Arrivo e tempo limite: Per tutte le imbarcazioni il tempo limite fissato per la veleggiata n.2 è di un’ora e mezza. 
Proteste: ll tempo limite per la presentazione di proteste per iscritto sarà 1h dopo l’arrivo dell’ultima barca nell’ultima prova della 
giornata.   
Comunicazioni radio: Il canale ufficiale del Comitato di regata è il 72 VHF sul quale i concorrenti dovranno obbligatoriamente stare 
sempre in ascolto per tutta la durata della navigazione dal porto di Termini al porto di Cefalù. Il C. di R., potrà comunicare via radio 
la sequenza dei segnali di partenza. 
 Eventuali modifiche a queste Istruzioni di Regata, comprese variazioni del percorso di potranno essere comunicate via “VHF 
canale 72” o se necessario anche a voce. Gli yachts concorrenti dovranno effettuare comunicazioni radio per emergenza, per 
comunicazione di arrivo o ritiro o per rispondere, quando chiamati dal Comitato Organizzatore. La scorretta utilizzazione del VHF 
per altro genere di comunicazioni sarà sanzionabile.  

 
 

VELEGGIATA N.3 

https://www.federvela.it/federvela/normative-e-regolamenti/attivit%C3%A0-agonistica-e-squadre-federali/102-normativa-manifestazioni-veliche-del-diporto/file.html
https://www.federvela.it/federvela/normative-e-regolamenti/attivit%C3%A0-agonistica-e-squadre-federali/102-normativa-manifestazioni-veliche-del-diporto/file.html
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AVVISO DI VELEGGIATA DIPORTISTICA  

 c) VELEGGIATA COSTIERA DI PONENTE DEL 27.06.21 inizio segnali h. 11,00  
Percorso: Dalla linea di partenza posta nelle acque antistanti il lungomare di Cefalù alla linea di arrivo posta nelle acque antistanti 
Campofelice di Roccella all’incirca sulle coordinate 38°00.120N - 013°51.150E.  Il percorso avrà la lunghezza di circa 5.00 NM 
e sarà delimitato da boe o galleggianti colorati: 
- PARTENZA tra barca comitato (bandiera arancio) da lasciare a destra e boa o altro galleggiante da lasciare a sinistra. 
-ARRIVO tra boa da lasciare a destra e barca comitato da lasciare a sinistra. 
Procedura di partenza: come nella prova n.2 
Arrivo e tempo limite: Per tutte le imbarcazioni il tempo limite fissato è alle ore 15. Il tempo sarà prolungato di 30 min se alle 15 
non sarà arrivata alcuna imbarcazione. 
La premiazione della classifica combinata delle veleggiate n.1 e n. 2 si svolgerà a Cefalù con inizio previsto alle ore 19,00 del 
26 giugno. Verranno escluse dalla consegna dei gadgets le barche che non parteciperanno alle due prove di giornata. La 
premiazione della prova n.3 avverrà separatamente a Termini Imerese in data da destinarsi. 
 
“I partecipanti alle veleggiate sono consapevoli delle prescrizioni in materia di contenimento e contrasto della diffusione del COVID 
19, inserite nel protocollo della Federazione Italiana Vela, che si impegnano a seguire nella consapevolezza che eventuali 
comportamenti contrari a queste specifiche disposizioni, saranno rilevati e denunciati agli organi competenti da parte del Comitato 
Organizzatore.” 
 
 
Il Comitato Organizzatore  


