SOLOAVELA 2021
11 – 12 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.
Briefing
Il briefing con tutti gli equipaggi partecipanti si terrà il venerdì 10 settembre 2021 ore 19.30 presso
il ristorante “Nautic Club” nella darsena “Marina del Cavallino” (il ristorante è il barcone
ormeggiato a fine pontile d’ingresso del marina). Per coloro che non parteciperanno i dettagli
operativi si potranno trovare su whatsapp del gruppo “SOLOAVELA”.
Il briefing può essere seguito via web collegandosi al link: meet.google.com/iee-ojci-bwm
Terminato il briefing, il Comitato Organizzatore si riunirà a cena presso il medesimo ristorante. Gli
iscritti alla veleggiata presenti potranno cenare con un prezzo agevolato previa prenotazione (per
informazioni e prenotazioni contattare il Sig. Marino Schiavato 3334126489).

In riferimento alla veleggiata di domenica eventuali ulteriori indicazioni saranno comunicate a tutti
gli equipaggi o la sera del sabato 11 presso il ristorante del Marina “Porto Turistico” di Jesolo o in
whatsapp nel gruppo “SOLOAVELA”.

SABATO 11 SETTEMBRE 2021
Dalle ore 10.30, inizierà l’appello delle barche partecipanti che saranno chiamate in ordine
alfabetico via VHF (CH 72).
La partenza verrà data alle ore 11.00 con segnale di avviso alle ore 10.55.
Sarà OBBLIGATORIO IL SOLO USO DI VELE BIANCHE. Una volta tagliata la linea di partenza
si potrà utilizzare qualsiasi tipo di vela.
La linea di partenza sarà nei pressi del campo di regata permanente al largo del porto di Jesolo
delimitata da una boa arancione P da lasciare a sx 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
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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’infrazione.
Il percorso prevede i seguenti passaggi:
 Boa 1 da lasciare a dx. E’ da prestare massima attenzione a non entrare nell’area di coltivazione
di mitili davanti a Cortellazzo (vedi i punti di demarcazione come da ordinanza sul sito della
Capitaneria di Jesolo).
 Boa 2 da lasciare a dx
 Boa 3 da lasciare a dx
 Boa 4 nei pressi di Punta Sabbioni da lasciare a dx
Arrivo a Jesolo tra il faro del porto di Jesolo (da lasciare a dx) e la boa arancione P nella stessa
posizione di quella della partenza del mattino (da lasciare a sx).

Lat.

Long.

P Partenza /Arrivo
45° 28,300’ N
12° 35.800’ E
45° 29.085’ N
12° 46.757’ E
Boa 1
45° 28.700’ N
12° 46.210’ E
Boa 2
45° 26.200’ N
12° 37.000’ E
Boa 3
45° 24.940’ N
12° 30.104’ E
Boa 4
45° 28,300’ N
12° 35.800’ E
P
Tempo massimo di arrivo le ore 17.00.
Chi arriverà oltre il tempo massimo verrà classificato con il tempo dell’ultimo arrivato in tempo
utile più il 10%.
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La rilevazione dei passaggi avverrà con auto dichiarazione, per cui ciascun equipaggio è tenuto a
rilevare il proprio passaggio in Boa 1 e Boa 4 con fotografia (presa da molto vicino) e con
fotografia del cartografico con l’orario del passaggio inviando le stesse al gruppo whatsapp
“SOLOAVELA 2021”.
Per la classe LOA < 8.5 ml non si richiede il passaggio alla Boa 4.
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DOMENICA 12 SETTEMBRE 2021
La partenza dal tratto di mare antistante il porto di Jesolo è prevista alle ore 12.00, con segnale di
avviso alle ore 11.55.
Sarà OBBLIGATORIO IL SOLO USO DI VELE BIANCHE. Una volta tagliata la linea di partenza
si potrà utilizzare qualsiasi tipo di vela.
La linea di partenza sarà nei pressi del campo di regata permanente al largo del porto di Jesolo
delimitata da una boa arancione P da lasciare a sx 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 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:
Avviso: bandiera del circolo
-5
Preparatorio
-4
Ultimo minuto
-1
Partenza: ammaino bandiera
0
Il percorso prevede i seguenti passaggi:
 Boa 5 allunata a protezione dell’ingresso del porto di Venezia da lasciare a sx
 Boa 4 da lasciare a sx
 Boa 3 da lasciare a sx
Arrivo a Jesolo tra il faro del porto di Jesolo (da lasciare a dx) e la boa arancione P nella stessa
posizione di quella della partenza del mattino (da lasciare a sx).
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Lat.
P Partenza /Arrivo
Boa 5
Boa 4
Boa 3
P

45° 28,300’ N
45° 24.731’ N
45° 24.940’ N
45° 26.200’ N
45° 28,300’ N

Long.
12° 35.800’ E
12° 25.591’ E
12° 30.104’ E
12° 37.000’ E
12° 35.800’ E

ARRIVO A Jesolo di SABATO 11/9 e DOMENICA 12/9
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 al gruppo whatsapp “SOLOAVELA”
indicando nome barca e orario di arrivo (hh:mm:ss) e foto del cartografico di bordo.
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 21:00 di
domenica 12/9.
Tempo massimo di arrivo le ore 17.00.
Chi arriverà oltre il tempo massimo verrà classificato con il tempo dell’ultimo arrivato in tempo
utile più il 10%.
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.
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 al gruppo whatsapp “SOLOAVELA”.
Le premiazioni si svolgeranno il giorno 17 settembre 2021 dalle ore 19 nella sede dell’Azienda
Vitivinicola LE MAGNOLIE a Negresia di Ponte di Piave TV in via S.Romano 120.
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