
Progetto di attività sportive legate al mare

Organizzazione : Assonoprofit mail v.liaci@uisp.it,assonoprofit@gmail.com
Responsabile Vincenzo Liaci cell 3491662974.

Vela Nazionale

Vele per la cultura
Competizione Amatoriale “Gallipoli - S.M. di Leuca – Saseno (Valona)”

Vele verso il Sole
Veleggiata in formula rally “Otranto - Saseno (Valona)”

1° Trofeo Isola di Saseno
Regata Velica nella Baia di Valona

Organizzazione: UISP Lecce ASD Sogno Blu, ASD Sail on Maui, ASD Sail Fog
Logistica: Albania Viaggi

Calendario Manifestazioni
Mercoledì 18 Maggio Gallipoli ore 20,00 Cena Sociale a buffet, consegna gadget
Giovedì 19 Maggio Gallipoli ore 14,00 Partenza Gallipoli – S.M. di Leuca
Venerdì 20 Maggio S.M. di Leuca ore   5,00 Partenza S.M. di Leuca – Valona
Venerdì 20 Maggio Otranto ore   7,00 Partenza Vele verso il Sole
Sabato 21 Maggio Valona ore   9,00 Partenza 1° Trofeo Isola di Saseno

Sabato 21 Maggio Valona ore  20,00 Premiazioni
ore  21,30 Festa degli equipaggi con Cena sociale

Sabato 21 e Domenica 22 Albania viaggi organizzerà escursioni culturali per gli equipaggi

Attività sociali
- Raccolta da parte degli equipaggi di beni e oggetti da consegnare all’Istituti per Bambini orfani di Valona, come: colori,

penne, quaderni, magliette, giochi, ecc.
- Domenica 22 Maggio le imbarcazioni ospiteranno ragazzi e ragazze delle scuole di Valona

Attività Culturali
- In collaborazione con il locale Liceo Artistico, un’estemporanea di pittura con oggetto il mare. Saranno acquistati

dall’organizzazione i primi tre quadri risultati vincitori. Tutti i quadri saranno esposti nella Casa della Cultura di Valona ed
i velisti interessati li potranno acquistare.

- La festa per le premiazioni e degli equipaggi, sarà organizzata dalla locale scuola alberghiera con prodotti tipici.

Classificazione
Obiettivo dell’organizzazione è tenere un profilo basso di competitività puntando molto sul piacere di navigare insieme.
Le imbarcazioni saranno suddivise in classi secondo il sistema internazionale “National Handicap for Cruisers” (NHC) della
RYA - The Royal Yachting Association, consultabile sul sito http://www.rya.org.uk/racing/Pages/NHC.aspx.
Le imbarcazioni saranno suddivise in 4 classi di potenzialità di base. La definizione dei “Base Number” minimi e massimi per
ogni categoria farà fissato dopo l’acquisizione delle iscrizioni.
Il numero minimo d’imbarcazioni in una categoria sarà di cinque; i catamarani saranno aggregati in un’unica classe.

Sicurezza degli equipaggi
La manifestazione è turistico/amatoriale, pertanto a giudizio insindacabile dell’organizzazione potrà, in qualsiasi momento,
essere interrotta per motivi di sicurezza della navigazione.
Le imbarcazioni potranno in qualsiasi momento abbandonare la manifestazione, senza che sia prevista alcuna penalità. E’
consigliato che TUTTI gli equipaggi indossino SEMPRE adeguati giubbini salvagente, ferma restando la responsabilità
dell’Armatore.

Imbarcazioni ammesse
 Sono ammesse alla competizione velica le imbarcazioni, con motore entrobordo, abilitate alla navigazione senza limiti

dalla costa.
 Sono ammesse alla veleggiata in formula rally tutte imbarcazioni.
 La navigazione sarà supportata da mezzi a motore di supporto. L’organizzazione si riserva di valutare, a suo giudizio

esclusivo la lunghezza minima delle barche da ammettere alla manifestazione.
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Quota di iscrizione
Le quote di iscrizione, non rimborsabili, dovute dalle imbarcazioni partecipanti, sono le seguenti:

 Vele per la cultura imbarcazioni a Vela, per tutte le classi ….... € 100,00
 Vele verso il Sole tutte le imbarcazioni sia a vela che a motore €   80,00
 1° Trofeo “Isola di Saseno” (gratuito per le imbarcazioni

partecipanti a Vele per la Cultura e Vele verso il Sole)
 altre imbarcazioni ……………………………….……… €   50,00

Tesseramento
Tutti gli equipaggi dovranno possedere la tessera UISP del loro circolo, valevole per l’anno sportivo in corso. La tessera potrà
essere acquisita da socio individuale presso il Comitato UISP al costo di € 10,00. A tutti gli equipaggi sarà consegnata una tie
shirt della manifestazione

Iscrizione
L'iscrizione, compreso il versamento della quota di partecipazione, dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 10 maggio 2016
presso le associazioni che collaborano alle attività:

 ASD Sogno Blu Sig. Alfredo Zullo cell. 338/6698980
 ASD Sail on Maui Sig. Patrizio Schifa cell. 347/2428216
 ASD Sail Fog Sig. Antonio Negro cell. 393/9164008

All’atto dell’iscrizione dovranno essere presentati i seguenti documenti:
 Scheda d'iscrizione completa in ogni sua parte.
 Libretto dell'imbarcazione
 Copia del certificato dell’assicurazione RC dell’imbarcazione.
 Copia delle tessere UISP di tutto l’equipaggio.
 Copia dei documenti di riconoscimento, validi per l'espatrio, di tutto l’equipaggio.

Arrivo a Saseno
Dopo aver varcato la linea di arrivo le imbarcazioni dovranno radunarsi presso il molo dell’Isola di Saseno, dove saranno evase
le pratiche doganali. Le imbarcazioni per sostare a Saseno nei giorni 20,21 e 22 Maggio, dovranno esporre il logo “Il Mare che
Unisce”, consegnato prima della partenza.
Le imbarcazioni potranno comunque ormeggiare al molo esterno del Porto di Valona o utilizzare il Porto Turistico di Orikum
usufruendo delle agevolazioni previste per la manifestazione.

Salvataggio e assistenza in mare
Tutte le imbarcazioni ed i concorrenti sono obbligati a fornire tutto l’aiuto possibile a qualsiasi persona o imbarcazione in
situazione di pericolo. In tal caso i concorrenti potranno modificare la propria rotta per rispondere ad una richiesta di soccorso.

Rinuncia ai diritti fotografici e mediatici
Con la partecipazione alla manifestazione, ciascun armatore, e persona partecipante come membro di equipaggio, rinuncia ai
diritti fotografici e mediatici. I Concorrenti sulle imbarcazioni partecipanti concedono gratuitamente all’UISP di Lecce e alla
APS Assonoprofit permesso di utilizzare il loro nome, voce, immagine, ritratto, materiale biografico, come pure qualsiasi
raffigurazione delle imbarcazioni in qualsiasi veicolo mediatico (sia la televisione, la stampa o internet), inclusi filmati, al solo
scopo di pubblicità, promozione e divulgazione di informazioni riguardanti il programma “Il Mare che Unisce- Vele per la
Cultura”.

Responsabilità
I concorrenti partecipano alle manifestazioni a loro proprio rischio e pericolo e sotto la loro personale responsabilità a tutti gli
effetti. Ciascuna barca e per essa l'armatore,  o suo rappresentante, sarà il solo responsabile della propria decisione di partire o
continuare la regata. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni che potrebbero subire le persone o le cose, sia in
terra che in mare, in conseguenza della loro partecipazione, fatte salve le coperture assicurative garantite dal tesseramento dei
soci UISP partecipanti. L'armatore od un suo rappresentante è l'unico responsabile della sicurezza della sua imbarcazione e
della rispondenza delle dotazioni di bordo alle esigenze della navigazione d'altura e della salvaguardia delle persone imbarcate
e dei naviganti in genere. Per la partecipazione alle manifestazioni unica tessera riconosciuta è quella UISP valida per l’anno
sportivo in corso, salvi accordi che potrebbero intervenire con gli altri Enti di Promozione Sportiva e la Federazione Italiana
Vela.
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Norme generali
Giuria Liaci Vincenzo, Polieri Andrea, Galluccio Gianfranco

Classificazione Sarà utilizzato il sistema internazionale “National Handicap for Cruisers” (NHC) della The Royal
Yachting Association (RYA), definendo i Base Number minimi e massimi.
Le imbarcazioni saranno raggruppate in quattro categorie, definendo, per ogni categoria il Base
Number minimo e massimo. (http://www.rya.org.uk/racing/Pages/NHC.aspx)
Prima della partenza sarà comunicato l’elenco delle imbarcazioni iscritte e la loto categoria a loro
assegnata.

Tutela della Salute Tutti i partecipanti dovranno essere in regola con il tesseramento UISP e con la certificazione
medica prevista per le manifestazioni amatoriali di vela, non agonistiche.
L'iscrizione alla manifestazione vale come conoscenza e accettazione delle coperture assicurative
collegate alla tessera UISP posseduta.

Sicurezza della navigazione Durante la navigazione sono da rispettare sempre le norme previste dal  COLREG 72,
regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare.
Per tutti i partecipanti è consigliato fortemente l’utilizzo del giubbotto salvagente

Penalità Per le infrazioni rilevate, o segnalate, durante la navigazione la giuria si riserva di applicare, a suo
incontestabile giudizio le penalizzazioni.

Avvisi e Richiami: Via radio sul canale 71, le barche richiamate in partenza dovranno rientrare e tagliare nuovamente
la linea di partenza entro 5 minuti.

Classifiche I risultati saranno affissi a Valona appena possibile

Premiazione Saranno premiate le prime 3 (tre) imbarcazioni per ogni categoria.

Vele per la cultura “Gallipoli - Santa Maria di Leuca” (in collaborazione con L.N.I. Gallipoli)
Partenza Giovedì 19/5/2016 h. 14,00

Segnali di partenza e avvisi Issata Bandiera Gialla UISP 1 suono 5 minuti

Issata Bandiera Albania 1 suono 3 minuti

Ammainata Bandiera Albania 1 suono 1 minuto

Ammainata Bandiera Gialla UISP 3 suoni Partenza

Percorso Il percorso da Gallipoli-S.M. di Leuca sarà libero. Passare a OVEST della meta di Ugento

Tempo Massimo Max h. 9 (nove). Le imbarcazioni fuori tempo massimo saranno escluse dalle classifiche.

Vele per la Cultura “Santa Maria di Leuca – Saseno” (in collaborazione con L.N.I. S.M. di Leuca)
Partenza Venerdì 20/5/2016 h. 5,00

Segnali di partenza e avvisi Issata Bandiera Gialla UISP 1 suono 5 minuti

Issata Bandiera Albania 1 suono 3 minuti

Ammainata Bandiera Albania 1 suono 1 minuto

Ammainata Bandiera Gialla UISP 3 suoni Partenza

Percorso Il percorso S.M. di Leuca-Saseno, è lasciato libero

Tempo massimo Max h. 15 (quindici) .Le imbarcazioni fuori tempo massimo saranno escluse dalle classifiche.

Vele verso il sole “Otranto – Saseno” (in collaborazione con ASD A.N.C.O. di Otranto)
Partenza Venerdì 20/5/2016  h. 7,00

Arrivo Molo ex militare Isola di Saseno.

Percorso Il percorso Otranto-Saseno, è lasciato libero.
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1° Trofeo Isola di Saseno
Partenza Sabato 21/5/2016 h. 9,00

Tipo di competizione Competizione a bastone, la lunghezza e la posizione saranno definite prima dell’inizio della
competizione

Avvertenze
 Le informazioni in merito alle linee di partenza ed arrivo, saranno consegnate durante la cena sociale del 18 Maggio;

alle imbarcazioni non presenti saranno consegnate prima della partenza.
 Le imbarcazioni, prima del segnale di partenza, dovranno approssimarsi alla Giuria per farsi rilevare a verifica della

presenza.
 Le imbarcazioni che hanno terminato la competizione, non devono ostacolare quelle non la hanno ancora terminata.
 Tutte le imbarcazioni, dopo l’arrivo, devono recarsi al molo dell’Isola di Saseno, per l’espletamento delle operazioni

di ingresso, consegna documenti.
 Le imbarcazioni in gara decideranno autonomamente se interrompere la competizione e proseguire a motore,

comunicandolo via radio alla giuria il ritiro.
 Gli organizzatori o la Giuria si riservano il diritto di modificare il presente Regolamento, se lo reputano necessario o

qualora siano valide motivazioni.
 Il canale VHF “71” sarà utilizzato per le comunicazioni con la Giuria, sono pregati tutti i componenti l’equipaggio di

limitare al massimo l’uso improprio del Canale 71.
 Il Comandante dell’imbarcazione è l'unico delegato a parlare con la giuria.
 La giuria potrà, a suo insindacabile giudizio, sospendere la competizione.

◦ qualora le condizioni atmosferiche che non garantiscano la sicurezza della navigazione

◦ qualora rilevasse la probabilità di una lunga sosta, per mancanza di vento, tale da compromettere lo svolgimento
delle altre manifestazioni

◦ nel caso di sospensione della manifestazione i criteri per l'assegnazione delle premiazioni saranno definiti
dall'organizzazione insieme alla giuria.


