
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONI DI VELEGGIATA 
   

Le Istruzioni delle Veleggiate di sabato e domenica sono contenute nell’ Avviso di Veleggiata 

che siete esortati a leggere facendo particolare attenzione ai punti 6-9-17-18-20-21-22. 

 

La Partenza delle Veleggiate (sia sabato che domenica) sarà data a seguire quella delle due 

Regate (Moderne e Epoca) quindi presumibilmente non prima delle 12:10 - 12:20. 

Per tanto ricordiamo che i partecipanti alla Veleggiata dovranno lasciare libera la linea di 

partenza per permettere alle imbarcazioni Moderne e d’Epoca di poter manovrare senza 

intralci. 

Per lasciar libera la linea di partenza si intende lasciare uno spazio di non meno di 150 metri 

sottovento alla linea di partenza fino a ché tutte le imbarcazioni d’Epoca (che partono dopo 

le Moderne) non siano partite. 

 

Liberata la linea di partenza dalle vele Moderne e d’Epoca, il Comitato Organizzatore della 

Veleggiata autorizzerà l’ingresso delle imbarcazioni della Veleggiata nella zona grigia di 

partenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Procedura di partenza: 

La partenza sarà unica per tutte le imbarcazioni partecipanti alla Veleggiata.  

➢ 10 minuti prima della partenza sarà issata una bandiera BLU possibilmente accompagnata 
da un segnale acustico e da un avviso a mezzo radio. 

➢ 5 minuti prima della partenza sarà issata una bandiera ARANCIONE possibilmente  
accompagnata da un segnale acustico e da un avviso a mezzo radio. I motori andranno 
spenti. 

➢ Alla partenza saranno ammainate le bandiere BLU e ARANCIONE possibilmente  
accompagnate da un segnale acustico e da un avviso a mezzo radio. 

 

A discrezione del Comitato Organizzatore, ove possibile saranno comunicati via radio i minuti -3 e -
1 alla partenza. 

Il canale radio è per tutte le classi il CH 72. 

 

L’utilizzo della radio durante le procedure di partenza NON è autorizzato se non per richieste 
di assistenza medica. Ogni altro uso potrà essere segnalato all’organizzazione che, nei casi 
più gravi, potrà riportare il comportamento scorretto alle autorità competenti (F.I.V., 
Guardia Costiera, etc.). 

 

I percorsi di sabato e domenica sono disponibili sul sito al link 

https://www.trofeomariperman.it/percorsi-edizione-33/ . 

 

Eventuali altri avvisi (oltre ai 3 comunicati già online) vi saranno inviati esclusivamente 

tramite il canale WhatsApp https://chat.whatsapp.com/Ly9goeTp2zx7eJc8vvBUnh. 

 

Boa di disimpegno: 

Eventuale boa di disimpegno al vento. Se sulla barca Comitato è issata una bandiera verde o 

rossa, significa che prima di raggiungere la prima boa di percorso dovrete lasciare una boa di 

disimpegno (arancione) a sinistra con la bandiera ROSSA, a destra con quella verde. 

L’eventuale esposizione delle bandiere sarà comunicata a mezzo radio. 
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