
 
 
 

9° TROFEO LORENZO BERTUETTI 

 

17 OTTOBRE 2021 

 

NORME DI VELEGGIATA  

 

Le attività di regate dovranno essere svolte secondo le  disposizioni  in materia  di 

contrasto  e contenimento  di diffusione del COVID 19 emanate  dalla 

Federazione che i Comitati Organizzatori attiveranno e a cui i tesserati 

partecipanti si dovranno attenere sotto la vigilanza da parte dello stesso  

Comitato Organizzatore. Eventuali casi di COVID 19 che dovessero essere 

rilevati nel corso della manifestazione saranno denunciati dal Comitato 

Organizzatore ai competenti organi sanitari preposti"  

 

1 Comitato Organizzatore 

        ANS – Associazione Nautica Sebina -Via Industriale, 5 -  25058 Sulzano   (BS)  

        Tel. 030985196  e-mail info@ansebina.it 

 

2      Località 

        Medio Lago d'Iseo 

   

3     Regole 
       La Veleggiata sarà disputata applicando: 

       Le Norme per prevenire gli abbordi in mare (NIPAM).  

       Avviso e Norme di Veleggiata 

       Corretto Navigare ( I partecipanti devono navigare nel rispetto dei pricipi di  

       sportività e correttezza )                 

 

 

4 Ammissione 

        Classi ammesse :  bulbi, cabinati e monotipi, come da Avviso di Veleggiata. 

https://www.federvela.it/images/Norme_organizzative_comportamentali.pdf
https://www.federvela.it/images/Norme_organizzative_comportamentali.pdf
https://www.federvela.it/images/Norme_organizzative_comportamentali.pdf
http://www.federvela.it/federvela/normative-e-regolamenti/regole-di-regata/473-le-norme-nipam-1/file.html


          

 

5 Modifiche alle Norme di Veleggiata 

Qualsiasi modifica alle Norme di Veleggiata sarà pubblicata sulla chat Whatsapp creata per la 

manifestazione  almeno 1 ora prima del  segnale di partenza.  

 

6 Programma delle prove 

       6.1 Saranno disputate ,se possibile  3 Prove 

       6.2 Il segnale di avviso della prima  prova sarà esposto alle ore 12.30  

 

7    Partenza – segnali - Boe 

7.1 La linea di partenza sarà costituita dalla congiungente l'albero, con issata la bandiera 

arancio, della barca Comitato e la boa di color rosa posizionata alla sua sinistra. 

7.2 Il segnale di preparazione alla partenza sarà dato con l’issata della bandiera    

F  -  Foxtrot  cui seguirà, dopo 5 minuti la sua ammainata per la partenza. 

7.3 Le imbarcazioni partite prima dell'ammaina della bandiera, dovranno rientrare nell'area  di 

pre partenza, e riattraversare la linea di partenza. 

7.4  Le Boe  saranno costituite da gonfiabili robotici di colore rosa. 

7.5 Le boe robotiche possono muoversi continuamente in un area di 1,5 mt della 
              posizione teorica. Un cambiamento della posizione non può essere oggetto per una   
              richiesta di riparazione.Questo cambia la regola RRS 62.1 (a) 

    

8 Percorso 

       Percorso a bastone, vedi cartina allegata. 
 

 

9 Arrivo 

La linea di arrivo sarà costituita dalla congiungente l'albero , con bandiera blu, della barca 

Comitato e la piccola boa gialla, filata a poppa della stessa. 

10 Tempo limite 

Tutte le barche dovranno arrivare entro 15 minuti dalla prima imbarcazione, che ha 

completato regolarmente il percorso. 

 

11 Ordine d’arrivo e premi 

           Sarà stilata  una classifica basata sull’ordine d’arrivo. 

           I premi saranno assegnati come indicato nell’ Avviso di Veleggiata. 

 

12 Regole di sicurezza 

 Una barca che si ritira dovrà informare il Comitato Organizzatore appena possibile. 

 

13 Assicurazione e scarico di responsabilità 

          Sono direttamente e solo responsabili, i concorrenti (e/o di chi esercita la patria potestà  

          legale) nella decisione di partire e/o di continuare la veleggiata. 

          Le barche o i concorrenti dovranno essere assicurati per la RCT, con massimale non  

          inferiore a  € 1.500.000   

 

 



  

 

 

 

ALLEGATO PERCORSO 

 

 

 P – 1 – 2 – 3 – 2 – 3 – A 

 

Le Boe :   P – 1 -2 -3  vanno lasciate a sinistra  ///    A  da lasciare a destra   
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