Associazione “Marina”

Festa del Solstizio - Vela UISP Nazionale

A.S.D. Associazione Marina Salerno
nell’ambito della manifestazione “a vela senza barriere”

ORGANIZZA

VELEGGIATA DEL SOLSTIZIO
IN MEMORIA DELL’AMICO MIMMO AVAGLIANO
manifestazione velica promozionale Patrocinata da:
U.I.S.P. (Unione Italiana Sport Pertutti) Comitato Territoriale di Salerno

SALERNO, 24 giugno 2018

BANDO

ORGANIZZAZIONE:
L’ASD Associazione Marina Salerno, in collaborazione con il Comitato Territoriale UISP di Salerno,
indice: VELEGGIATA DEL SOLSTIZIO.
Manifestazione a carattere promozionale nell’ambito della manifestazione “A Vela Senza Barriere”

LOCALITÀ' DELLA VELEGGIATA:
GOLFO DI SALERNO (Italia)
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PROGRAMMA
Domenica 24 giugno 2018 ore 11.00 inizio della veleggiata sul percorso:
Circuito formato da boe posizionato sul tratto di mare del litorale del Comune di Salerno
compreso tra il Porto Turistico “Masuccio Salernitano” e la “Torre Anglellara”.
L'Organizzazione si riserva la facoltà di modificare il programma.
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi numero di imbarcazioni.
Domenica 24 giugno 2018 ore 15.00 premiazione della Veleggiata presso l’ASD Associazione
Marina - Molo Manfredi, Porto Commerciale di Salerno

AMMISSIONE:
L'ammissione è libera per tutte le barche a vela in regola con le norme di legge previste per la
navigazione da diporto.
Le barche iscritte saranno suddivise in 5 raggruppamenti in base alla lunghezza dello scafo.

RAGGRUPPAMENTI
1) Lunghezza fino a 5,99 m;
2) Da 6,00 a 8,00 m;
3) Da 8,01 a 10,00 m;
4) Da 10,01 a 12,00 m;
5) Oltre 12,01 m.
Per la formazione dei raggruppamenti occorrerà un minimo di tre iscritti; nell’eventualità in cui non
si riesca a raggiungere tale limite minimo, le imbarcazioni che non riescono a costituire un gruppo
saranno conglobate nel raggruppamento immediatamente superiore.

REGOLAMENTI
Durante la veleggiata saranno applicati i seguenti regolamenti:
-

Norme Internazionali per Prevenire gli abbordi in Mare (NIPAM).
Dotazioni di sicurezza come da norme di legge per la navigazione da diporto.
Le Istruzioni di veleggiata; il presente Bando; successive comunicazioni.

In caso di contrasto tra i predetti regolamenti avranno prevalenza le Istruzioni di Veleggiata.
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ISCRIZIONI:
Le iscrizioni possono essere presentate entro le ore 10.00 del 24 giugno 2018, presso:
Segreteria dell’ASD Associazione Marina - Molo Manfredi, Porto Commerciale di Salerno
Oppure
entro le ore 22.00 del 23 giugno 2018 mediante una delle seguenti modalità:
-

inviando il modulo compilato per e-mail all’indirizzo: info@avelasenzabarriere.it

-

compilando il modulo on line presente sul sito web www.avelasenzabarriere.it

TASSA DI ISCRIZIONE:
Non è prevista una tassa di iscrizione.

VERIFICA DELLE CARATTERISTICHE DICHIARATE DELLA BARCA:
Non saranno effettuati controlli sui dati comunicati nel modulo d'iscrizione, ad eventuali
contestazioni risponderà direttamente chi ha sottoscritto il modulo di iscrizione.

EQUIPAGGIO:
Lo skipper, l’Armatore o comunque chi sottoscrive il modulo di iscrizione di ciascuna barca dovrà
essere tesserato UISP e si assumerà la responsabilità di dichiarare che il proprio equipaggio è
composto da membri tesserati UISP. Eventuali nuovi tesseramenti potranno essere effettuati con le
medesime modalità di iscrizione alla veleggiata. L'armatore o per esso lo skipper rilascerà apposita
certificazione inerente l'esistenza dell'assicurazione RCT obbligatoria.

CLASSIFICHE:
Saranno compilate classifiche in base all’ordine di arrivo, per gruppi omogenei di imbarcazioni.
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ISTRUZIONI DI VELEGGIATA:
Le istruzioni di Veleggiata sono parte integrante di questo bando e saranno disponibili sul sito web
ed affisse alla bacheca dell’ASD Associazione Marina Salerno a partire dalle ore 12:00 del
23/06/2018.

PREMI:
I Premi saranno offerti dal Comitato Territoriale UISP di Salerno e dall’associazione Marina

RESPONSABILITÀ':
I concorrenti partecipano alla veleggiata a loro proprio rischio e pericolo e sotto la loro personale
responsabilità a tutti gli effetti. Ciascuna barca e per essa l'armatore od un suo rappresentante sarà
il solo responsabile della propria decisione di partire o continuare la veleggiata. Gli organizzatori e
la Giuria declinano ogni responsabilità per danni che potrebbero subire le persone o le cose, sia a
terra che a mare, in conseguenza della loro partecipazione alla veleggiata.
L'armatore è l'unico responsabile della sicurezza della sua imbarcazione e della rispondenza delle
dotazioni di bordo alle esigenze della navigazione d'altura e della tutela delle persone imbarcate e
dei naviganti in genere. L'iscrizione alla manifestazione comporta l'accettazione senza riserve di
tutte le regole, norme e regolamenti descritti in questo Bando.

Mimmo Avagliano
La manifestazione nasce in ricordo di Mimmo Avagliano, promotore di molte attività per il sociale, tra
le quali assume particolare rilievo il primo corso di navigazione per non vedenti e l’organizzazione di 10
edizioni di “Un mare di solidarietà”, veleggiata a favore di bambini affetti da malattie onco-ematologiche.
Quest’ultimo evento, inoltre, ha fatto sì che la città di Salerno si distinguesse in quattro occasioni (2011,
2013, 2015, 2017) per lo spirito solidale e di ospitalità come porto d’approdo tra le città del Mar Tirreno
pronte ad accogliere i bambini e lo staff del progetto nazionale AIL “Sognando Itaca” promosso dal
Prof. Franco Mandelli.
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VELEGGIATA DEL SOLSTIZIO
IN MEMORIA DELL’AMICO MIMMO AVAGLIANO

Il PERCORSO 1:

Posizionamento orientativo delle boe:
Partenza:

Boa 1: 40°40’,12.88” N - 014°45'46.75”E;

Boa 2: 40°39'39.71”N - 014°46'50.79”E;

Boa 3: 40°39'20.23"N - 014°46'08.87" E;

Arrivo:

Boa 1: 40°40’,12.88” N - 014°45'46.75”E.
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VELEGGIATA DEL SOLSTIZIO
IN MEMORIA DELL’AMICO MIMMO AVAGLIANO

Il PERCORSO 2:

Posizionamento orientativo delle boe:
Boa 1:

40°40'02"N

14°46'09"E;

Boa 2:

40°38'55”N

14°48'07"E;
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VELEGGIATA DEL SOLSTIZIO
IN MEMORIA DELL’AMICO MIMMO AVAGLIANO
manifestazione velica promozionale
SALERNO, 24 giugno 2018

Domanda di iscrizione
Nome imbarcazione: ..………………………………………………………………………………………………..……….…………..
Modello:…………………………………………..………………………..Lunghezza…………………………………………..……….
Colore scafo o altro elemento di riconoscimento:………………………………………………………………………….
Nome Armatore/Skipper: ………………………………………………………………………………………………………………
Recapiti:………………………… …………………………… Numero di Ospiti imbarcabili……………………………………..
Equipaggio:
…………………………………..……….; ……….……………………..…………….; .……………………………………………;
…………………………………..……….; ……….……………………..…………….; .……………………………………………;
L’armatore o chi per esso, sottoscrivendo la presente domanda di iscrizione, si assume la piena
responsabilità della sicurezza della suddetta imbarcazione nonché della rispondenza delle dotazioni
di bordo alle esigenze della navigazione d’altura e della salvaguardia delle persone imbarcate.
Dichiara altresì di essere a conoscenza delle norme e regolamenti descritti nel bando di veleggiata
ivi compreso l’obbligo per tutti i partecipanti di essere in possesso di tessera UISP o FIV in regola
con il certificato medico previsto per legge.
In fede……………………………………….

L’organizzazione precisa che le informazioni relative ai recapiti di persone presenti su questo modulo,
saranno utilizzati solo ed esclusivamente per eventuali comunicazioni in relazione alla manifestazione.
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