
VELEGGIATA SOCIALE

STRAREGATA   

TROFEO “MANUELA SGATTONI” 

XXI° EDIZIONE
SAN BENEDETTO DEL TRONTO – 09 settembre 2018 

ISTRUZIONI 

1.  CIRCOLO ORGANIZZATORE 
− Circolo Nautico Sambenedettese 

− Moletto Tiziano 1 – 63074 S. Benedetto Tr. - Tel 0735-584255   fax 0735-594675

2.  LOCALITÀ. 
La veleggiata si disputerà nello specchio d’acqua antistante il porto di San Benedetto del Tronto. 

3.  PROGRAMMA. 
Sabato 08 settembre 2018 

- ore 19:00 chiusura iscrizioni 

   - ore 19:30 formulazioni classi di appartenenza.

Domenica 09 settembre 2018: 

   - ore 10:00 breafing 

   - ore 10:30 partenza. 

Verrà disputata una sola prova giornaliera. 

4.  ISCRIZIONI.
Le iscrizioni  dovranno pervenire alla Segreteria del C.N.S. entro le ore 19.00 del 08 settembre 2018 e 

dovranno essere accompagnate dalla tassa d’iscrizione così stabilita:
- 1 - Classe Open  A da 6,50 a   8,50  € 15,00 
- 2 - Classe Open  B da 8,51 a 10,50 € 20,00 
- 3 - Classe Open  C da 10,51 a 12,50 € 25,00 
- 4 - Classe Open  D da 12,51 a oltre € 30,00 

5  COMUNICAZIONI RADIO . 
Avverranno sul canale VHF 06, salvo comunicato prima della partenza. 



6. PROCEDURA DI PARTENZA E PERCORSI. 

La procedura di partenza sarà la seguente : 

- 5 minuti  Segnale di Avviso: Guidone CNS 

- 4    “   Segnale Preparatorio : Lettera “I” 

- 1    “   Ammainata Preparatorio 

- 0    “   Ammainata Avviso – Partenza 

Tutti i segnali visivi saranno possibilmente accompagnati da segnali acustici e avviso via radio. 

Il percorso sarà costituito da un triangolo da percorrere due volte con traversino finale come da pianetto 

allegato. 

Riduzione di percorso, anche per una singola classe, si potrà effettuare, dopo che le imbarcazioni avranno 

effettuato almeno due lati del percorso. 

7. BOE , LINEA DI PARTENZA E LINEA DI ARRIVO 
Le boe di partenza e di bolina e di lasco saranno cilindriche di colore Giallo.  

La boa di arrivo sarà costituita da un pallone arancione posizionato a ca. 30 m. a poppavia della barca 

arrivo.  

La linea di partenza sarà costituita dalla congiungente tra l’asta con bandiera arancione posta sulla Barca 

segnali e la Boa di Partenza. 

La linea di arrivo sarà costituita dalla congiungente tra l’asta con bandiera blu posta sulla Barca arrivi e la 

Boa di arrivo. 

8. CAMBIO DI PERCORSO 
Non è previsto cambio di percorso . 

9. TEMPO LIMITE 
Il tempo limite, per tutte la classi, è fissato in tre ore 

L’arrivo nel tempo limite di un’imbarcazione prolungherà di 30 minuti il tempo massimo per le 

imbarcazioni della stessa categoria. 

10. PREMI. 
Verranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria, più verrà assegnato il “Trofeo Manuela 

Sgattoni” al primo classificato OVER ALL. 

11.  RESPONSABILITA’. 
Il Circolo Nautico Sambenedettese, il Comitato Organizzatore e i loro collaboratori membri e volontari 

non si assumono alcuna responsabilità per danni a persone o cose provocati o conseguenti alla 

veleggiata in oggetto. 

Gli armatori partecipanti sono gli unici responsabili della conduzione delle imbarcazioni e degli 

equipaggi in oggetto. 

       IL COMITATO ORGANIZZATORE   

P.S. 

Al termine della veleggiata, il Circolo Nautico Sambenedettese ha il piacere di invitare tutti gli equipaggi 

ad una ricca spaghettata. 



Allegato “Pianetto” 

Percorso:  

P-1-2-P-1-2--P-A    (Percorso Linea Tratteggiata) 
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VELEGGIATA  

STRAREGATA SOCIALE 

 TROFEO “MANUELA SGATTONI”

XXI° EDIZIONE

San Benedetto del Tronto – 09 Settembre 2018 

Il sottoscritto __________________________ Residente a _____________________________________ 

in Via/ Piazza ____________________________________ Tel/cell. _____________________________ 

armatore dell’imbarcazione __________________________ tipo ___________________________ 

L.F.T.______  

La barca è identificata con : _________________________________________ 

chiede di poter partecipare alla veleggiata sociale che si terrà domenica 09 Settembre 2018. 

Componenti equipaggio: 

1. ________________________  

2. ________________________  

3. ________________________  

4. ________________________  

5. ________________________  

6. ________________________  

7. ________________________  

8. ________________________  

RESPONSABILITA’: 
Dichiaro esplicitamente di assumere qualsiasi responsabilità per danni causati a persone o a cose di 

terzi, a me stesso o alle mie cose, sia in terra che in acqua in conseguenza della partecipazione alla 

Veleggiata, sollevando il Circolo Organizzatore e tutti coloro che concorrono nell’organizzazione sotto 

qualsiasi titolo. 

Data _____________      Firma _________________________ 


