
 

 

 

 

 

 

 



 

BANDO  della XVII VELEGGIATA  "PrimaVela Ragazzi" 
PUNTA ALA 15 maggio 2016 

ORGANIZZAZIONE 

 

La manifestazione è organizzata dalla Lega Navale Italiana - Sezioni di  Siena-Valdelsa e Firenze- 
Prato con la collaborazione dello Yacht Club Punta Ala. 

PROGRAMMA 

Domenica 15 maggio  : 

ore   10.00  consegna delle istruzioni e presentazione della regata nella sede dello YCPA 

ore 11.00 partenza 

ore 16.00 circa premiazione   

PERCORSO 

Linea di partenza, boa al vento a circa 2 miglia dalla linea di partenza da lasciare a sinistra, Isola 
dello Sparviero da lasciare a sinistra, boa di arrivo da lasciare a sinistra.  (sono previste due prove).   
Tra la prima e la seconda prova le imbarcazioni rientreranno per qualche minuto nel Marina di 
Punta Ala per la sostituzione degli equipaggi. 

 
AMMISSIONE 

 

Sono ammesse tutte le unità a vela, esclusi i multiscafi. A tutte le unità partecipanti sarà attribuito, 
ad insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore, un adeguato rating.  

NON è consentito l’uso di spinnakers  mps e/o gennaker, NON è consentito l’uso del tangone. 

CLASSIFICHE  

Sarà compilata una classifica generale “overall”   

PREMI  

Saranno premiate le prime tre imbarcazioni  classificate 

 

 

 

 



 

 

ISCRIZIONI  

 

Presso la segreteria dello YCPA, Località Porto (GR), tel. 0564 923232, fax 0564 923234.  

Quote d'iscrizione:  

• Euro 50  (fino a 10 m) 
• Euro 60 (fino a 12 m)  
• Euro 80  (oltre 12 m) 

 
ORMEGGI  

 

Il Marina di Punta Ala metterà a disposizione alcuni ormeggi e servizi portuali i, nei giorni di sabato 
14 Maggio e domenica 15 Maggio, per partecipanti provenienti da altri porti.   

 

REGOLAMENTO  

 

Verranno applicate le norme per la prevenzione degli abbordi in mare e le Istruzioni della 
Veleggiata.  

Il VHF dovrà essere tenuto acceso durante la veleggiata per comunicazioni con Comitato 
Organizzatore; il canale da utilizzare  (ch71) .  

 

RESPONSABILITÀ  

 

I partecipanti alla veleggiata del presente Bando prenderanno parte alla stessa sotto la loro piena 
responsabilità. Gli armatori e gli skippers saranno gli unici responsabili della decisione di 
partecipare o di ritirarsi. Il fatto che l'unità e il relativo equipaggio siano stati ammessi, non renderà 
gli Organizzatori responsabili della loro idoneità a navigare sul percorso. Tutte le imbarcazioni 
dovranno essere dotate di assicurazione RCT, dotazioni di sicurezza obbligatorie e apparato VHF. 

 

 

 



 

 

RATING 

Per cercare di mettere sullo stesso piano imbarcazioni da regata e da crociera, più pesanti o più 
leggere, più invelate o meno invelate, sarà assegnato ad ogni imbarcazione un rating calcolato 
con la seguente formula : 
 
             R = 0,17 *LFT*(S^0,5) 
                (D^0,333) 
ove S (in mq) rappresenta la superficie velica massima di randa + genoa , e D il dislocamento in 
tonnellate e LFT  (in m) la lunghezza fuori tutto (lunghezza dello scafo). 
 
I dati di cui sopra devono essere supportati al momento della iscrizione da documentazione 
comprovante la validità degli stessi quali, la licenza di navigazione eventualmente integrata da 
certificati di stazza   ( IMS , ORC etc ) o da documentazione del costruttore. 
Per la classifica verrà adottato un sistema di compensi dei tempi con la seguente  formula : 
 
      
               Tempo compensato =     Tempo reale * ((R^0,5) * 2,6 ) 
                                 10 
            

 

  

 

 

 


