SOLOAVELA 2020
12 – 13 SETTEMBRE
MANIFESTAZIONE VELICA DEL DIPORTO,
X 1 X 2 E IN EQUIPAGGIO
ISTRUZIONI OPERATIVE

IN COLLABORAZIONE CON:
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Ad integrazione di quanto indicato nel preavviso si riportano di seguito le istruzioni e le
informazioni rispetto alle diverse fasi della manifestazione. Maggiori dettagli ed eventuali
variazioni saranno forniti al briefing ed in eventuali successive comunicazioni del Comitato
Organizzatore.
Breafing
Il briefing con tutti gli equipaggi partecipanti si terrà il venerdì 11 settembre 2020 ore
20.00 via WEB in diretta Facebook dal profilo del Treviso Sailing Club. I dettagli operativi
seguiranno su whatsapp del gruppo “SOLOAVELA 2020.
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 per la partenza via Whatsapp al numero di cellulare
indicato da ciascun armatore/skipper nel modulo di iscrizione alla manifestazione.
Terminato il briefing, il Comitato Organizzatore si incontrerà a cena presso il ristorante “Da
Andrea” a Brian, località di Caorle. Gli iscritti alla veleggiata potranno cenare allo stesso
ristorante con un prezzo agevolato (per informazioni ed eventuali prenotazioni contattare il
Sig. Marino Schiavato 3334126489).

In riferimento alla partenza da Trieste di domenica mattina ed all'arrivo a Lignano nella
stessa giornata, eventuali ulteriori indicazioni saranno comunicate a tutti gli equipaggi o
nella serata presso la sede della Lega Navale di Trieste o via sms/whatsapp al numero di
cellulare indicato da ciascun armatore/skipper nel modulo di iscrizione alla manifestazione.

PARTENZA DI SABATO 12 SETTEMBRE 2020
Dalle

ore 8.00 nel tratto di mare stabilito per la partenza a sx dell’uscita dalle bocche

di porto di Porto Santa Margherita inizierà l’appello delle barche partecipanti che saranno
chiamate in ordine alfabetico via

VHF (CH 72).
8.30

La partenza verrà data alle ore
con segnale di avviso alle ore 8.25 al largo del
lungomare di Caorle in zona Tegnue. Sarà OBBLIGATORIO IL SOLO USO DI VELE
BIANCHE. Una volta tagliata la linea di partenza si potrà utilizzare qualsiasi tipo di vela.
In particolare la linea di partenza sarà delimitata da una boa colorata –
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la più a

Sud delle Tegnue -

da lasciare a sx (coordinate: lat. 45° 34,706’N - long. 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 l’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 per la Boa Foranea di Grado (coordinate: lat. 45° 39,600’N - long. 13°
20,900’E) da lasciare a dx e la città di Grado (da lasciar a sx). Richieste le foto della Boa
Foranea di Grado (presa da molto vicino) e del cartografico con l’orario del
passaggio.
Arrivo a Boa Paloma (lat. 45° 37,100’N - long. 13° 33,920’E): linea di arrivo tra la Boa
Paloma (da lasciare a Sx) e la direzione Nord.
Schema 1: Percorso di sabato 12 settembre 2020
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La rilevazione dei passaggi (qualora non vi fosse la barca giuria a presidiare la zona) avverrà

auto dichiarazione

con
, per cui ciascun equipaggio è tenuto a rilevare il
proprio passaggio in boa documentandolo con fotografia del cartografico che testimoni
l’avvenuto passaggio della linea di arrivo inviando la stessa via whatsapp al gruppo
“SOLOAVELA 2020.
Dettaglio arrivo a Paloma:

Tempo massimo di arrivo le ore 18.00.
Chi arriverà oltre il tempo massimo verrà classificato con il tempo dell’ultimo arrivato in
tempo utile più il 10%.
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PARTENZA da Trieste DOMENICA 13/9
La partenza da Trieste è prevista alle ore 9.00, con segnale di avviso alle ore 8.55.
Partenza dalle acque antistanti a Trieste: linea di partenza tra l’asta che sorregge la
bandiera blu del circolo issata sulla barca comitato (da lasciare a sinistra) e una boa o altro
mezzo del C.O. da lasciare a dx. Sarà OBBLIGATORIO IL SOLO USO DI VELE BIANCHE. Una
volta tagliata la linea di partenza si potrà utilizzare qualsiasi tipo di vela.
Le procedure di partenza seguiranno l’ordinaria sequenza di fasi previste del vigente
Regolamento di Veleggiata e, se possibile, saranno scandite e rese note agli equipaggi
attraverso il canale VHF (CH 72) di servizio della manifestazione e/o unite a segnali acustici.
Da qui si procede per la Boa Paloma (lat. 45° 37,100’N - long. 13° 33,920’E) da lasciare a Dx.
Passaggio per la Foranea di Grado (lat. 45° 39,600’N - long. 13° 20,900’E) da lasciare a Sx.
Arrivo tra il Faro di punta Tagliamento (FL(3) 10 s 22m 15M) da lasciare a dritta e la
“Foranea di Lignano“ (lat. 45° 39,700’N - long. 13° 9,700’E) da lasciare a Sx.
Richiesta la foto della Foranea di Grado e della Foranea di Lignano e del cartografico con
l’orario del passaggio.
Schema del percorso
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ARRIVO A Lignano DOMENICA 13/9
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 “SOLOAVELA” indicando nome barca e orario di arrivo (hh:mm:ss) e foto del
cartografico di bordo, nonché foto della Foranea di Grado e di quella di Lignano. In caso di
impossibilità di invio immediato gli stessi dati dovranno essere inviati appena possibile
anche per email all'indirizzo info@trevisosailingclub.com, entro e non oltre le ore 23:00 di
domenica 13/9.
Dettaglio arrivo a Lignano:

Tempo massimo di arrivo le ore 18.00.
Chi arriverà oltre il tempo massimo verrà classificato con il tempo dell’ultimo arrivato in
tempo utile più il 10%.
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Il C. O. evidenzia e sottolinea che la possibilità di rilevazione degli arrivi e dei passaggi
intermedi, come sopra previsti, debba essere realizzata da ciascun equipaggio secondo lo
spirito di correttezza sportivo e marinaresco.

All’arrivo presso Trieste, una volta nei pressi del luogo sottoindicato CHIAMARE IL
NUMERO 339 899 2174 Sig. Pierpaolo x indicazioni su dove ormeggiare.
Previsto un attracco a pacchetto, salvo indicazioni diverse dettate dalle condizioni meteo e
dai posti a disposizione
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Pontile della Lega Navale e loro sede a mare
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PIANO B
In caso di impossibilità ad attraccare a trieste, è prevista la disponibilità di posti presso il porticciolo
del’ LNI di Monfalcone
Dettagli di attracco a Monfalcone:
Porto

Pontile della Lega Navale e loro sede a mare
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