
  

 

I° Veleggiata “Fiocco & Lenza” 2013

 
ART. 1 
Il C V L Talamone organizza una gara combinata di pesca alla traina a vela il giorno 
La gara avrà luogo con qualsiasi tempo purché questo non sia tale da compromettere la sicurezza dei 
partecipanti, in tal caso il Direttore di Gara e il CVLT sospenderanno 
successiva. 
DIREZIONE DELLA GARA 
La composizione della giuria verrà comunicato al momento della iscrizione delle imbarcazioni.
 
L’ORGANIZZAZIONE DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ PER DANNI O INCIDENTI 
DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO.
OGNI COMANDANTE DI IMBARCAZIONE E’ RESPONSABILE DEL SUO OPERATO E 
PERSONE IMBARCATE. 
 
Le regole generali  e di valutazione dei tempi compensati sono riportate nel Bando delle Veleggiate 
2012 del CVLT, ed in modo particolare richiamiamo la seguente:
1 Impostazione Generale 
1.1 Le manifestazioni sono organizzate secondo le funzioni statutarie del circolo Vela Libera Talamone di 
favorire lo sviluppo del diporto nautico. In questo spirito ogni evento è da intendersi come momento 
collettivo per vivere serenamente il mare e la vela, pi
questo senso si è cercato di fornire una occasione diversa a quei velisti che vogliono cimentarsi in 
manifestazioni veliche di tipo amatoriale, al
delle regate. Conseguentemente ci si attende che i
privilegiando i valori della marineria e del divertimento
1.2 I partecipanti dovranno essere in re
svolgimento della manifestazione varranno le regole internazionali per evitare gli abbordi in mare.
1.3 La decisione di partecipare o proseguire la manifestazione spetta esclusivamente agli
equipaggi. Lo svolgimento in mare della manifestazione è regolato unicamente dalle regole della 
navigazione, fornendo l'organizzazione soltanto un supporto logistico e organizzativo, ma non una copertura 
per quanto riguarda la sicurezza. Il circolo ed il comitato organizzatore declinano pertanto ogni 
responsabilità in merito ad eventuali danni
possano intervenire nel corso della manifestazione
 
ART. 2 
Alla gara saranno ammessi equipaggi con un 
imbarcazioni o natanti a vela o motorsailer
Il costo dell’iscrizione è pari a € 25
equipaggi già inscritti alla Veleggiata
gratuita  
I concorrenti dovranno riempire l’apposito modulo di iscrizione.
 
ART. 3 
La manifestazione si svolgerà nella fascia di mare antistante
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BANDO 

organizza una gara combinata di pesca alla traina a vela il giorno 
La gara avrà luogo con qualsiasi tempo purché questo non sia tale da compromettere la sicurezza dei 
partecipanti, in tal caso il Direttore di Gara e il CVLT sospenderanno la gara che 

della giuria verrà comunicato al momento della iscrizione delle imbarcazioni.

L’ORGANIZZAZIONE DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ PER DANNI O INCIDENTI 
ALLA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO. 

OGNI COMANDANTE DI IMBARCAZIONE E’ RESPONSABILE DEL SUO OPERATO E 

Le regole generali  e di valutazione dei tempi compensati sono riportate nel Bando delle Veleggiate 
2012 del CVLT, ed in modo particolare richiamiamo la seguente: 

manifestazioni sono organizzate secondo le funzioni statutarie del circolo Vela Libera Talamone di 
sviluppo del diporto nautico. In questo spirito ogni evento è da intendersi come momento 

serenamente il mare e la vela, piuttosto che come una manifestazione agonistica. In 
fornire una occasione diversa a quei velisti che vogliono cimentarsi in 

manifestazioni veliche di tipo amatoriale, al di fuori dell'impegno, dei costi e della competitività esa
delle regate. Conseguentemente ci si attende che i partecipanti si attengano allo spirito della manifestazione, 
privilegiando i valori della marineria e del divertimento rispetto a quelli della competizione.
1.2 I partecipanti dovranno essere in regola con le vigenti norme sulla navigazione da diporto. Durante lo 

della manifestazione varranno le regole internazionali per evitare gli abbordi in mare.
1.3 La decisione di partecipare o proseguire la manifestazione spetta esclusivamente agli

svolgimento in mare della manifestazione è regolato unicamente dalle regole della 
l'organizzazione soltanto un supporto logistico e organizzativo, ma non una copertura 

l circolo ed il comitato organizzatore declinano pertanto ogni 
responsabilità in merito ad eventuali danni o inconvenienti di qualsiasi tipo, alle persone o alle cose, che 
possano intervenire nel corso della manifestazione. 

Alla gara saranno ammessi equipaggi con un minimo di tre componenti ESCLUSIVAMENTE su 
imbarcazioni o natanti a vela o motorsailer. 

25,00 (venticinque/00) per ciascuna imbarcazione concorrente.
itti alla Veleggiata  “Randa & Forchetta” del  Settembre 2013, la partecipazione è 

dovranno riempire l’apposito modulo di iscrizione. 

La manifestazione si svolgerà nella fascia di mare antistante Talamone, tra l’Argentario 
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organizza una gara combinata di pesca alla traina a vela il giorno 6 Ottobre 2013. 
La gara avrà luogo con qualsiasi tempo purché questo non sia tale da compromettere la sicurezza dei 

che sarà effettuata in data 

della giuria verrà comunicato al momento della iscrizione delle imbarcazioni. 

L’ORGANIZZAZIONE DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ PER DANNI O INCIDENTI 

OGNI COMANDANTE DI IMBARCAZIONE E’ RESPONSABILE DEL SUO OPERATO E DELLE 

Le regole generali  e di valutazione dei tempi compensati sono riportate nel Bando delle Veleggiate 

manifestazioni sono organizzate secondo le funzioni statutarie del circolo Vela Libera Talamone di 
sviluppo del diporto nautico. In questo spirito ogni evento è da intendersi come momento 

uttosto che come una manifestazione agonistica. In 
fornire una occasione diversa a quei velisti che vogliono cimentarsi in 

di fuori dell'impegno, dei costi e della competitività esasperata 
partecipanti si attengano allo spirito della manifestazione, 

rispetto a quelli della competizione. 
gola con le vigenti norme sulla navigazione da diporto. Durante lo 

della manifestazione varranno le regole internazionali per evitare gli abbordi in mare. 
1.3 La decisione di partecipare o proseguire la manifestazione spetta esclusivamente agli armatori e agli 

svolgimento in mare della manifestazione è regolato unicamente dalle regole della 
l'organizzazione soltanto un supporto logistico e organizzativo, ma non una copertura 

l circolo ed il comitato organizzatore declinano pertanto ogni 
o inconvenienti di qualsiasi tipo, alle persone o alle cose, che 

ESCLUSIVAMENTE su 

/00) per ciascuna imbarcazione concorrente. per gli 
, la partecipazione è 

l’Argentario e Cala di Forno. 
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ART. 4 
Ogni imbarcazione dovrà essere dotata di apparato ricetrasmittente per le comunicazioni mare-terra. 
Durante la gara, l’Organizzazione resterà in continuo ascolto sul canale VHF 72. 
Tutte le imbarcazioni dovranno essere in regola con le vigenti norme legislative, amministrative e di 
sicurezza. 
Per tutta la durata della gara si dovrà esporre sulla battagliola sinistra a prua, ben visibile, il numero 
assegnato. 
 
ART. 5 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate ENTRO E NON OLTRE le ore 09.00 di Domenica 06 Ottobre 
2013. 
 
ART. 6 
Il giorno della Gara, Domenica 06 Ottobre 2013 alle ore 8.30 tutti i partecipanti dovranno trovarsi a 
disposizione del Direttore di Gara presso la banchina all’inizio della diga. Verrà consegnato il numero e 
comunicato gli ultimi aggiornamenti sullo svolgimento della gara. 
In caso di condizioni meteo-marine avverse, il Direttore può rinviare, ove lo ritenga opportuno, l’inizio 
della gara. Nel caso che le condizioni stesse siano definitivamente giudicate pericolose per l’incolumità 
degli equipaggi partecipanti, la gara sarà rinviata possibilmente al fine settimana seguente o a data da 
determinarsi. 
 
ART. 7 
CONDOTTA DI GARA 
Dopo la partenza e fino al termine della gara e della consegna del sacchetto con il pescato, i concorrenti 
non possono ricevere né prestare aiuto, avvicinarsi ad altri concorrenti od estranei né da questi farsi 
avvicinare. 
I concorrenti che per qualsiasi motivo dovessero abbandonare il campo di gara dovranno preavvertire il 
Direttore di Gara e consegnare il pescato. 
Veleggiata 
1° Percorso a vela: partenza alle ore 10.00 dalla linea tra la boa e la barca giuria situata nello spazio di 
mare tra Talamone e Talamonaccio. Arrivo alla linea tra la prima boa e la barca giuria poste a circa 2.5 
miglia in direzione 110°. Le boe devono essere lasciata a destra. 
2° Percorso a vela: partenza alle ore 16.00 dalla linea tra la boa e la barca giuria poste a 2.5 miglia (la 
stessa dell’arrivo del 1° percorso). Arrivo alla linea tra la boa e il fanale rosso del molo di Talamone. Le 
boe devono essere lasciata a destra. 
Durante i percorsi a vela e 5 minuti prima della partenza è vietato calare lenze a mare, pena esclusione 
dalla classifica. 
Pesca alla traina 
La gara di pesca si svolgerà nel periodo di tempo successivo l’arrivo alla prima boa fino alle ore 15.55. 
E’ vietato utilizzare il motore per qualsiasi motivo. Il movimento delle imbarcazioni sarà 
esclusivamente a vela e dovrà rimanerne issata almeno una. E’ vietato pescare all’ancora o a scarroccio. 
Il pescato potrà essere messo in un secchio contenente acqua ma, a fine gara, dovrà essere consegnato 
dentro il sacchetto fornito dall'organizzazione. 
A fine gara le lenze dovranno essere immediatamente recuperate con continuità, l’eventuale pesce 
allamato è valido ai fini della pesatura. E’ vietata la cattura di pesci inferiori ai 20 centimetri. 
 
ART. 8 
ATTREZZATURE  
Da ogni imbarcazione potranno esser calate in mare due canne armate a piacere oppure due lenze a 
mano armate a piacere. E’ consentito qualsiasi tipo di affondante. Massima lunghezza della lenza in 
mare: 50 metri per ogni pescante. E’ consentito qualsiasi tipo di esca o l’uso di artificiali. 
E’ consentito l’uso dell’esca naturale, che non costituirà preda valida ai fini della classifica. 
 
ART. 9 
PREDE VALIDE 
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Sono considerati validi ai fini della classifica, i pesci catturati nel rispetto delle vigenti norme legislative 
sulle misure minime e sugli eventuali periodi di divieto.Inoltre secondo quanto stabilito nel presente 
Regolamento, e più precisamente: 
• Rostrati: rilascio obbligatorio. 
• Tonno rosso o gigante: minimo 30 Kg. o cm. 115 rilascio obbligatorio. 
•  pesci inferiori ai 20 centimetri rilascio obbligatorio. 
 
ART. 10 
PESATURA 
Ogni equipaggio deve consegnare il pescato entro15 minuti dall’arrivo alla linea tra la boa e il fanale 
rosso del molo di Talamone. Le operazioni di pesatura presso la banchina all’inizio della diga 
inizieranno dopo il rientro dell’ultima imbarcazione, previa verifica del pescato. 
Alla pesatura deve assistere un rappresentante ufficiale dell’equipaggio interessato che sottoscriverà il 
verbale di pesatura compilato all’atto dell’operazione stessa. 
Il pescato, esaurita questa operazione e scaduti i termini per eventuali reclami, è destinato alla eventuale 
cena dopo la premiazione presso il (opzione). 
 
ART. 11 
SISTEMA PUNTEGGIO E CLASSIFICHE 
La classifica della Veleggiata sarà calcolata sommando i tempi dei due percorsi e compensati come 
indicato nel Bando delle Veleggiate 2012 del CVLT. 
La classifica della Pesca sarà calcolata assegnando punti 1 (uno) per ogni grammo di pesce pescato e 
100 (cento) punti a preda .  
In caso di parità di punteggio è data la precedenza a chi ha effettuato più catture , in caso ancora di 
parità verrà dichiarato vincitore chi avrà preso la preda più grande. 
 
Per parificare la classifica pesca-vela verranno assegnati i seguenti punteggi: 
all'imbarcazione prima classificata nella Veleggiata 0,50 punti, alla seconda 1,00 punto, alla terza 2,00 
punti e così di seguito. 
all'imbarcazione prima classificata nella Pesca 0,25 punti, alla seconda 1,00 punto, alla terza 2,00 punti 
e così di seguito. 
Questi punteggi saranno sommati e vincerà la combinata l'imbarcazione che avrà  il minor punteggio. 
 
ART. 12 
PREMIAZIONE 
La premiazione verrà effettuata presso il (opzione) alle ore (opzione). 
Saranno premiati il 1° 2° e 3° classificato, il pescatore che avrà catturato la preda più grossa.  
 
 

 


