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VELEGGIATA 

 
" CAGLIARI-NORA"  

 
 26 settembre 2020 

 
Bando ed istruzioni di veleggiata 

 
 
1 - Autorità Organizzatrice:  
- A.V.A.S. (Armatori Vela d'Altura Sardegna) 
 

2- Programma e percorso veleggiata  
L'Autorità Organizzatrice potrà modificare il seguente programma, posticipare o 
annullare la veleggiata in caso di avverse condizioni meteomarine e/o altre particolari 
circostanze. 
La veleggiata si svolgerà sabato 26 settembre 2020 con partenza da Cagliari, 
posizione cancello indicato in cartografia allegata,  alle ore 11,00  ed arrivo nella baia 
di Nora dove sarà posizionato un cancello di arrivo. 
 
La linea di partenza sarà definita dalla linea congiungente barca giuria e boa gialla. 
Nel caso fosse necessario potrà essere posizionata una boa di disimpegno, la cui 
posizione sarà comunicata dal Comitato.   
All'arrivo sul campo di veleggiata gli armatori dovranno dichiarare la loro presenza  
trasmettendo il nome della barca sul canale 69 VHF e dovranno attendere la risposta 
di conferma da parte del Comitato. 
Verranno dati 4 segnali sonori ed a voce sul canale 69 VHF 
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1-Avviso di veleggiata- segnale 10 minuti alla partenza (issata bandiera A.V.A.S.) 
2- segnale 5 minuti alla partenza-motori spenti. 
3- segnale 1 minuto alla partenza 
4- segnale PARTENZA: segnale sonoro di partenza- ammainata bandiera A.V.A.S. 
Le imbarcazioni dovranno superare la linea di partenza entro 15' dal segnale di 
partenza. 
In caso di ritiro dalla veleggiata l'armatore dovrà darne comunicazione al 
Comitato telefonando al seguente numero 346 003 4968 ( numero da confermare  
in mare prima della partenza) 
La linea di arrivo sarà nella baia di Nora, vedi cartografia e formata dalla 
congiungente barca giuria (gommone) e boa gialla.  
Tempo limite ore 16:00  
 
3 – Ammissione: 
Possono partecipare all'evento imbarcazioni a vela cabinate monoscafo regolarmente 
iscritte. Tutte le barche dovranno essere in regola con l'assicurazione RC come da 
normativa vigente. All'atto della iscrizione dovrà essere consegnata copia del 
certificato di assicurazione oppure, in caso eccezionale, inviata foto via WhatsApp al 
3282892270 specificando il nome della barca e dell'armatore. 
  Le imbarcazioni saranno divise in gruppi omogenei sulla base del risultato di una 
formula che prende in considerazione i seguenti parametri: superficie vele inferite, 
dislocamento e lunghezza scafo. 
E' consentito l'utilizzo di vele non inferite code zero, gennaker, spinnaker ecc. 
 
Nel caso in cui un gruppo non raggiungesse il numero di quattro imbarcazioni, a 
insindacabile giudizio della Autorità Organizzatrice sarà abbinato al gruppo 
successivo o precedente nel caso dell'ultima classe. 
L'Armatore dovrà rilasciare liberatoria per se e per tutti i componenti dell'equipaggio 
per l'utilizzo delle immagini video e foto della manifestazione, sia a mare sia a terra, 
che l'organizzazione sarà libera di utilizzare anche per scopi e fini di pubblicità anche 
con l'utilizzo dei social media quali ad esempio Facebook, Twitter, Youtube, 
Google+, ecc. 
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4- Iscrizioni e costi di partecipazione 
Le iscrizioni dovranno pervenire presso la segreteria del Marina del Sole  entro le 
ore 19,30 del  giorno mercoledì 23 settembre. 
Sarà possibile iscrivere le barche nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 
17:30 alle ore 19:30 
Nella scheda di iscrizione saranno richiesti i seguenti dati della barca e della 
attrezzatura, necessari per l'attribuzione delle classi: Superficie delle vele inferite che 
saranno utilizzate, (nel caso si volessero portare a bordo più vele, dovranno essere 
dichiarate quelle di dimensioni maggiori) dislocamento e lunghezza fuori tutto. 
     
5 - Norme di navigazione  
I partecipanti dovranno osservare le norme internazionali per prevenire gli abbordi in 
mare (NIPAM). 
Ogni imbarcazione dovrà avere 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 ha obbligo di dare tutto l'aiuto possibile, ad ogni persona o naviglio in 
pericolo. 
Prestare particolare attenzione alla navigazione fronte Raffineria Saras e dare sempre 
diritto di rotta alle navi in transito nella  zona essendo navi con difficoltà di manovra 
a causa del loro elevato pescaggio e del carico trasportato. 
Eventuali altre  prescrizioni saranno riportate nell'ordinanza dalla Capitaneria di 
Porto di cagliari, che ogni partecipante potrà leggere collegandosi al sito della 
Guardia Costiera di Cagliari :  
https://www.guardiacostiera.gov.it/cagliari/Pages/ordinanze.aspx 
 
6- Responsabilità e decisione di partecipare 
Ciascuna barca e per essa il suo comandante sarà il solo responsabile della decisione 
di partire e continuare la veleggiata. Nel caso di ritiro dovrà essere data 
comunicazione telefonando al numero di telefono 346 003 4968 (da confermare  in 
mare prima della partenza) 



 
 
 

 
ARMATORI VELA D'ALTURA SARDEGNA 

   
 
 
 
Le Autorità Organizzatrici ed i componenti la giuria declinano ogni responsabilità per 
danni che potrebbero subire persone o cose sia in terra sia in mare, in conseguenza 
alla partecipazione alla veleggiata. 
 
7- Comunicazioni 
Tutte le comunicazioni avverranno nel canale 69 VHF  
 
8 – Classifiche e premi  
Verrà redatta e pubblicata una classifica generale tra tutte le barche iscritte ed una per 
ogni classe di lunghezza, con almeno 4 iscritti. 
Non sono previste premiazioni 
 
9- Misure di prevenzione ANTI-COVID 19 
Non possono partecipare alla manifestazione coloro i quali avranno una temperatura 
corporea superiore a 37,5°C  oppure abbiano sintomatologia da raffreddamento o 
influenzale.  
Ogni comandante delle imbarcazioni partecipanti,   vigilerà affinché i componenti del 
suo equipaggio siano rispettosi della misura di prevenzione. 
 
12 - Informazioni 
Per  informazioni, rivolgersi a: 
Carlo Cottiglia (A.V.A.S.) -3282892270 - carlo.cottiglia@gmail.com 
L'autorità organizzatice ringrazia tutti i partecipanti e augura loro, buon vento. 
 
Cagliari 15 settembre 2020 
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