
 

SOLOAVELA 2019 
 

SOLOAVELA 2019 
MANIFESTAZIONE VELICA DEL DIPORTO,  

X 1     X 2     E IN EQUIPAGGIO 

 

ISTRUZIONI OPERATIVE 
 

PUNTO 7 dell'Avviso:  

Il BRIEFING sarà tenuto presso il ristorante “ Brian “ nella omonima località di Caorle la sera 

di venerdì 13 settembre 2019 alle ore 20.00 . 
(I presenti potranno poi valutare l’opportunità di cenare presso lo stesso ristorante.  Prenotazioni e 

trasferimenti in auto rif:  Marino Schiavato 3334126489). 

Il C.O. si riserva di poter apportare eventuali variazioni e fornire  indicazioni ulteriori 

rispetto a quanto indicato nell'Avviso e nelle presenti Istruzioni. Esse saranno comunicate 

almeno un’ora prima dell’orario previsto x la partenza via  Whatsapp   al gruppo Solo a Vela 

2019. 

 In riferimento alla partenza da Pirano di domenica mattina ed all'arrivo alla Mambo 2 nella 

stessa giornata, eventuali ulteriori indicazioni saranno rese note a tutti gli equipaggi nel 

corso della serata conviviale presso il Marina di Portorose. 

 

PUNTO 2 e PUNTO 12 dell'Avviso:  

Ad integrazione di quanto indicato al punto 2 e al punto 12 si riportano di seguito le 

istruzioni e le informazioni rispetto alle diverse fasi della manifestazione; 

PARTENZA da CAORLE DI SABATO 14 SETTEMBRE 2019: 

Dalle ore 8.30 nel tratto di mare stabilito x la partenza a sx dell’uscita dalle bocche di porto, 

inizierà l’appello delle barche partecipanti che saranno chiamate in ordine alfabetico via 

VHF (CH 72). La partenza verrà data alle ore 9.00 con segnale di avviso alle ore 8.55 al largo 

del lungomare di Caorle in zona Tegnue . 

 In particolare la linea di partenza sarà delimitata dalla boa gialla delle Tegnue  quella più a 

sud da lasciare a sx (coordinate : 45°  34,706’N    12°  55,873’E ) e l’asta che sorregge la 

bandiera del circolo issata sulla barca di supporto da lasciare a dx. 

 

 



 Le procedure di partenza seguiranno la ordinaria sequenza di fasi previste del vigente 

Regolamento di veleggiata: 

Avviso : bandiera del circolo                -5 

Preparatorio:                                        -4 

Ultimo minuto                                      -1 

Partenza: ammaino bandiera               -0 

 

  Se possibile, le varie fasi saranno scandite e rese note agli equipaggi attraverso il canale 

VHF ( CH 72) di servizio della manifestazione e /o unite a segnali acustici. La partenza sarà 

data come se con bandiera India ( Se qualche parte dello scafo, dell’equipaggio o dell’ 

attrezzatura della barca sarà nel lato di percorso della linea di partenza o dei suoi 

prolungamenti durante l’ultimo minuto, la barca dovrà rientrare girando attorno agli 

estremi della linea stessa o sarà penalizzata di un 10% sul tempo di arrivo). La barca 

comitato, se possibile, avviserà dell’eventuale infrazione. 

Da qui si prosegue x il segnale speciale “MAMBO 4”             

 (coordinate:45°35.648’N-13°20.607’E  ) da lasciare a dx. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Dettaglio del segnale speciale “MAMBO 4” e del traguardo intermedio con la 

congiungente la Foranea di Grado: segnalate via Whatsapp il tempo di passaggio al 

traguardo intermedio.  

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ARRIVO A PIRANO SABATO 14/9 DAL POMERIGGIO: la linea di arrivo sarà la congiungente 

tra la  chiesetta posta a nord-ovest dell'abitato di Pirano e il segnale speciale  ODAS FI.Y.5s 

5M ( coordinate:  45° 32.930  ‘N, 13° 33.010’ E ), da lasciare a dritta come da figura. 

 

schema 2 - linea di arrivo a Pirano sabato 14/9  

 

 
 

La rilevazione dei passaggi ( qualora non vi fosse la barca giuria a presidiare la zona) 

avverrà con auto dichiarazione, per cui  ciascun equipaggio è tenuto a rilevare  il proprio 

passaggio in boa documentandolo a mezzo di fotografia del cartografico che testimoni 

l’avvenuto passaggio della linea di arrivo inviando la stessa via Whatsapp  al gruppo Solo a 

Vela 2019. Tempo massimo di arrivo le ore 18.30 

 

Chi arriverà oltre il tempo massimo verrà classificato con il tempo dell’ultimo arrivato in 

tempo utile piu il 10%. 

 

 

 

 



 

PARTENZA DA PIRANO DOMENICA 15/9  

 

La partenza da Pirano è prevista alle ore 9.00, con segnale di avviso alle ore 8.55.  

La linea di partenza sarà posta al largo della cittadina di Pirano, in prossimità della 

chiesetta posta a nord-ovest dell'abitato; in particolare, la linea di partenza sarà delimitata 

a dx verso nord dalla stessa chiesetta e a sx  dall’asta che sorregge la bandiera del circolo 

posta sulla barca comitato. Le procedure di partenza seguiranno la ordinaria sequenza di 

fasi previste del vigente Regolamento di Veleggiata e ,se possibile, saranno scandite e rese 

note agli equipaggi attraverso il canale VHF (72) di servizio della manifestazione e/o unite 

a segnali acustici. 

Da qui si procede per il segnale speciale ODAS, da lasciare a sinistra. 

 

 Nb : dalla partenza da Pirano alla “ODAS” sarà OBBLIGATORIO IL SOLO USO DI VELE 

BIANCHE. Dalla “ODAS” in poi si potrà utilizzare qualsiasi tipo di vela. 

 

Dalla “ ODAS “ si prosegue verso l’arrivo che sarà tra la “ MAMBO 2 “ da lasciare a Dx e il 

faro di Punta Tagliamento da lasciare a Sx dove la Solo A Vela 2019 si conclude. 

 

 

 
 



 

 

ARRIVO A MAMBO 2   DOMENICA 15/9 DAL POMERIGGIO 

 La rilevazione degli arrivi viene affidata ad apposita dichiarazione di osservanza a cura di 

ciascun equipaggio (nel caso non debba esserci la barca comitato a presidiare la linea di 

arrivo) l'orario di superamento della boa dovrà essere rilevato e comunicato via whatsapp 

al Gruppo SOLO a VELA 2019  indicando nome barca e orario di arrivo ( hh mm e ss) e foto 

del cartografico di bordo. In caso di impossibilità di invio immediato di whatsapp, gli stessi 

dati dovranno essere comunicati appena possibile sempre via sms oppure via e-mail 

all'indirizzo info@trevisosailingclub.com, entro e non oltre le ore 23:00 di domenica 15/9.  

Il C. O. evidenzia e sottolinea che la possibilità di rilevazione degli arrivi al largo di punta 

tagliamento come sopra prevista debba essere realizzata da ciascun equipaggio secondo lo 

spirito di correttezza sportivo e marinaresco.  

 

  

 

 

tempo limite per arrivo a Pirano sabato 14.9.2019: ore 18.30; 

tempo limite per arrivo a MAMBO 2 domenica 15.9.2019: ore 18:30; 

 

Chi arriverà oltre il tempo limite in una delle due prove verrà classificato con il tempo 

dell’ultimo arrivato entro il tempo limite nella prova del giorno più il 10%. 

 

 Il canale VHF di servizio per l'intera manifestazione è il CH 72; 

 

 Si allega modulo di accesso al marina di Portorose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@trevisosailingclub.com


 

 

ISTRUZIONI LOGISTICHE 
 

ORMEGGIO AL MARINA DI PORTOROSE 

Dopo l'arrivo a Pirano, gli equipaggi partecipanti sono invitati a dirigersi verso il Marina di 

Portorose . 

All’entrata della marina ogni equipaggio dichiari il nome della barca ai marinai al momento  

dell’ingresso al porto. 

 

Qualora sia richiesto dagli addetti del marina si  prega gli equipaggi di scaricare il modulo 

di accesso allegato e di consegnarlo ( debitamente compilato)  presso gli uffici del marina 

non appena terminate le operazioni di attracco: http://www.trevisosailingclub.com/wp-

content/uploads/2019/08/Modulo-Registrazione-Darsena-SOLOAVELA2018-2.pdf 

 

CENA AL MARINA 

 La cena conviviale sarà servita presso il ristorante Marina ( quello sul lato sx e senza 

piscina)  

L’aperitivo di benvenuto sarà offerto ai graditi ospiti alle ore 20.00 

 

Come indicato nell’avviso di veleggiata si prega ciascun commensale che avesse 

qualsivoglia intolleranza alimentare o dovesse seguire una dieta particolare, di farlo 

presente per conoscenza alla C.O. dell’evento, ma in qualsiasi caso di parlarne 

personalmente con i responsabili del ristorante e concordare direttamente una possibile 

eventuale soluzione. Questo per tutelare la privacy personale e per cercar di evitare 

qualsiasi inconveniente. 

 

 

BRIEFING PER LA DOMENICA 

A fina serata   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trevisosailingclub.com/wp-content/uploads/2019/08/Modulo-Registrazione-Darsena-SOLOAVELA2018-2.pdf
http://www.trevisosailingclub.com/wp-content/uploads/2019/08/Modulo-Registrazione-Darsena-SOLOAVELA2018-2.pdf


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buon Vento e Buon Divertimento agli Equipaggi della SOLOaVELA 2019 

 

 

 
 

Treviso Sailing Club asd 

via Terraglio, 81 

I-31100 Treviso TV 

www.trevisosailingclub.com 

info@trevisosailingclub.com 

http://www.trevisosailingclub.com/

