“Vele dello Stretto 2022”
Festa della Vela
18/19 giugno 2022
REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE VELICA
0. Scopo della Manifestazione
La manifestazione “Vele dello Stretto 2022 – Festa della Vela” è organizzata per promuovere lo
scopo sociale della Assonautica provinciale di Messina attraverso la diffusione del piacere di
navigare a vela, in amicizia, senza obbiettivi agonistici. Vuole essere una festa, appunto, più
che una regata. L’importante è esserci, tutti, giovani e meno giovani, imbarcati su ogni mezzo
che galleggi e possa muoversi con una vela, per riempire il nostro Stretto con le nostre vele.
In questo ambito, uno spazio della manifestazione è dedicato alla pesca sportiva che è un’altra
protagonista dello Stretto ed, anch’essa, un sano modo di vivere il mare.
1.Organizzazione.
La manifestazione "Vele dello Stretto - Festa della Vela" è organizzata dalla Assonautica
provinciale di Messina con la collaborazione di :
Circolo del Tennis e della Vela di Messina
Lega Navale Italiana – sezione di Messina
Marina del Nettuno Yachting Club
Motonautica e Velica Peloritana
Octopus Club
Sport Velico della Marina Militare - Sezione Velica di Messina
Stretto 360°
Velamare ‘83
Windsurf Club Messina
Con il contributo della Regione Siciliana, Assessorato Regionale delle Attività Produttive, e con
il patrocinio della Comune di Messina, della Camera di Commercio Industria Artigianato di
Messina e di Assonautica Italiana.
2. Programma.
La manifestazione si svolgerà alla “Passeggiata a Mare” di Messina, in prossimità del
monumento alla “Batteria Masotto”, e nella sottostante banchina del porticciolo “Marina del
Nettuno”.
Le attivita’ sportive avranno luogo nelle acque dello Stretto di Messina, litorale siciliano, nello
specchio d’acqua compreso tra la foce del Torrente Annunziata e Capo Peloro, nella giornata
del 19 giugno 2022.
Essa consisterà nel compiere nel minor tempo possibile, nel rispetto dei regolamenti, i percorsi
che saranno identificati nel presente Regolamento della Manifestazione.
3. Regolamento
Sarà applicato:
il presente Regolamento;
le Norme per prevenire gli abbordi a mare.
4. Ammissione.
Sono ammesse a partecipare tutte le imbarcazioni a vela di qualunque tipo e dimensione,
monoscafi, pluriscafi e tavole a vela, purché in regola con la normativa in vigore per la
navigazione da diporto.
Tutte le imbarcazioni, nei casi previsti dalla leggi vigenti, dovranno essere dotate di
assicurazione per i rischi verso terzi (RCT).

Le derive saranno raggruppate in classi per imbarcazioni uguali qualora siano in numero pari a
maggiore di otto unità.
I catamarani costituiscono un’unica categoria anche se dovessero partecipare più appartenenti
alla medesima classe.
Anche le barche da lavoro verranno riunite in una unica categoria.
Qualora le barche non fossero in numero sufficiente per essere raggruppate in classi come
sopra definite, il Comitato Organizzatore, vista la finalità promozionale della manifestazione, le
raggrupperà in categorie il più possibile omogene che definirà o le aggregherà ad altre
categorie a proprio insindacabile giudizio.
Pei i windsurf è prevista una unica classe ma con la distinzione in maschile e femminile.
Le imbarcazioni dotate di chiglia fissa o mobile, purché zavorrata, anche cabinate o di altura,
verranno suddivise in classi in funzione della lunghezza f.t. secondo le seguenti caratteristiche:
classe O: motorsailers di qualunque lunghezza;
classe 1 : lunghezza f.t. oltre m. 16,00
classe 2: lunghezza f.t. compresa fra m. 15,99 e m. 12,00
classe 3: lunghezza f.t. compresa fra m. 11,99 e m. 9,50
classe 4: lunghezza f.t. compresa fra m. 9,49 e m. 8,00
classe 5: lunghezza f.t. compresa fra m. 7,99 e m. 6,50
classe 6: lunghezza f.t. minore di m. 6,50.
Qualora le unità di tale categoria non fossero sufficienti a comporre una determinata classe
esse verranno accorpate a quella di dimensione più vicina. Nel caso di equidistanza da due
classi verranno accorpate alla classe superiore.
Ai fini delle procedure di partenza e dei percorsi le classi verranno raccolte in tre
raggruppamenti: "A" e "B" “ C”.
Nel raggruppamento "A" saranno le barche della classe “Optimist”. Il raggruppamento "A" sarà
identificato da una bandiera nera.
Nel raggruppamento "B" saranno comprese tutte le derive e le tavole a vela. Il raggruppamento
"B" sarà identificato da una bandiera gialla.
Nel raggruppamento "C" saranno comprese le barche da lavoro, i motorsailers, i catamarani e
le imbarcazioni a chiglia fissa o mobile purchè zavorrata, cabinate o di altura. Il raggruppamento
"C" sarà identificato da una bandiera azzurra.
5. Dotazioni di sicurezza.
Tutte le unità dovranno essere in regola con quanto previsto dal Codice di Navigazione e dalle
Leggi per la Navigazione da Diporto in vigore.
Sarà obbligatorio, pena la squalifica immediata, l'uso del salvagente, durante tutto il corso della
manifestazione, per tutti i concorrenti, con la sola esclusione di quelli partecipanti su
imbarcazioni cabinate e/o di altura.
Il Comitato Organizzatore potrà effettuare controlli prima della partenze o all'arrivo per
controllare la adeguatezza delle dotazioni di bordo.
6. Iscrizioni.
Le iscrizioni, insieme all'elenco equipaggio, redatte sui moduli predisposti dal Comitato
Organizzatore, interamente compilati, dovranno essere inviati attraverso la pagina dedicata alla
regata “Vento dello Stretto” del sito www.assonauticamessina.it dell’Assonautica provinciale di
Messina oppure via e-mail all’indirizzo “info@assonauticamessina.it entro venerdi 17 giugno
2022. La tassa di iscrizione è di €. 10,00 per ogni singola persona partecipante.
7. Percorsi.
Il percorso da compiere sarà differenziato in funzione della classi.
Le imbarcazioni del raggruppamento "A" dovranno compiere per una o due volte un percorso a
bastone virando due boe di colore giallo poste, una a Nord-Est della sede della Lega Navale,
l'altra, a Sud in corrispondenza della sede della Associazione Motonautica e Velica Peloritana.
Le imbarcazioni del raggruppamento "B" dovranno compiere per una o due volte un percorso a
bastone con boa gialla a Nord posizionata in corrispondenza dell'abitato di S.Agata (di fronte
circuito di automodellismo), mentre quella a Sud sarà la stessa dell’altro raggruppamento.

Le imbarcazioni del raggruppamento "C" dovranno compiere per due volte un percorso a
bastone con boa gialla a Nord posizionata in corrispondenza dell'abitato di Ganzirri, mentre
quella a Sud sarà la stessa dell’altro raggruppamento
Nel caso di venti provenienti dal settore Nord le boe dovranno essere lasciate a destra (vedi
grafico). Nel caso di venti provenienti dal settore Sud le boe dovranno essere lasciate a sinistra
(vedi grafico).
8. Procedura di partenza
La partenza per tutte le classi sarà data da una imbarcazione posta nello specchio d’acqua tra
la Motonautica Peloritana e il Bar Gravina, a Paradiso, secondo un allineamento fra una
bandiera arancione esposta sulla imbarcazione ed una boa gialla.
In tutti i casi l’imbarcazione Comitato sarà sempre ancorata a terra rispetto alla boa di partenza.
In funzione della direzione del vento la partenza verrà data verso Nord o verso Sud secondo le
indicazioni fornite dal Comitato della manifestazione, mediante l'esposizione di una bandiera
verde qualora la partenza sia data verso Nord e di una bandiera rossa qualora la partenza
venga data verso Sud.
La partenza verrà data alle ore 11,00. A tale ora verrà esposto il pennello "Intelligenza" a strisce
verticali bianche e rosse. I successivi segnali e le modalità di partenza saranno:
1) segnale sonoro, esposizione della bandiera del raggruppamento interessato dalla procedura
di partenza e di una bandiera bianca che indicherà che mancano 5 minuti alla partenza;
2) segnale sonoro ed esposizione di una bandiera gialla che indicherà che manca 1 minuto alla
partenza;
3) un segnale sonoro prolungato e l'ammainata di tutte le bandiere segnalerà la partenza.
9. Istruzioni.
All'atto dell'iscrizione verrà consegnato un foglio illustrativo contenente il grafico dei percorsi, la
specifica delle bandiere di classe ed ogni altra notizia utile per il corretto svolgimento della
manifestazione.
10. Classifiche.
Verranno stilate classifiche per ogni classe di imbarcazioni che raccolga almeno tre partecipanti.
11. Penalità.
Verrà comminata la squalifica senza udienza né possibilità di appello per tutte le infrazioni, sia
che riguardino le regole del Codice di navigazione, che per non avere ottemperato alle regole
della partenza.
La squalifica verrà segnalata mediante l'esposizione di una bandiera rossa e con richiamo
vocale all'interessato da parte dei responsabili della organizzazione.
12 Premi e premiazione.
Saranno assegnati premi al primo arrivato di ogni classe.
La premiazione avrà luogo domenica 19 giugno 20220 alle ore 18,30 presso il village della
manifestazione “Vele dello Stretto 2022” alla Passeggiata a mare”.
Alla premiazione potranno intervenire, oltre ai concorrenti, anche loro accompagnatori, che
pagheranno una quota di partecipazione di € 10,00 ciascuno.

Percorso Nord
Le boe dovranno essere lasciate a destra

Percorso Sud
Le boe dovranno essere lasciate a
sinistra.

