
 

 

        
 

SARAGHINA SUPER CHALLENGE AWC 2022 
 

BANDO DI VELEGGIATA 
                                                                                                                            
1 - Circolo organizzatore 
Adriatico Wind Club ASD – Via T.Guerra 25 – 48123 Porto Corsini (Ra) 
Sig. G. Baldazzi Tel. 335 6366363 
 
2 - Luogo data orario e programma 
Le prove si svolgeranno nello specchio di mare antistante il Circolo 
Adriatico Wind Club ASD con il seguente programma: 
 Domenica 26 Giugno 
 Domenica 17 Luglio 
 Domenica 07 Agosto 
 Domenica 21 Agosto 
 
SEGNALE DI AVVISO della 1a Prova ore 13:30, eventuali altre prove a 
seguire 
Saranno disputate max 3 prove per giornata 
 
3 – Regolamenti 
La veleggiata sarà disciplinata dalle Regole come definite nelle Regole di 
Regata dell’ISAF 2021/2024 (RRS). 
 
4 – Ammissione ed iscrizione 
L'ammissione a tutte le veleggiate è libera e non sussiste limitazione 
alcuna al numero degli iscritti. 
La tassa di iscrizione viene fissata per ogni giornata di veleggiata in € 
15,00 per imbarcazioni con equipaggio doppio e in € 10,00 per 
imbarcazioni con equipaggio singolo. L’iscrizione va effettuata e 
perfezionata, in contanti, presso il Comitato Organizzatore (Sig. G. 
Baldazzi) entro le ore 12:00 il giorno di ogni singola veleggiata. 
Per i regatanti, qualora non già titolari di tessera FIV ordinaria per l’anno 
2022, sarà previsto un tesseramento di tipo Diporto Velico. 
 
5 – Percorso e punteggio 
Il percorso sarà definito nello skipper meeting che si terra alle ore 12:00. 
Di norma sarà un bastone da percorrere 2 volte per le derive e tre volte 
per i catamarani. Sarà adottato il sistema di Punteggio Minimo (ISAF A2), 
sarà applicato il sistema di compenso Portsmouth Number. 
 



 

 

 
 
6 – Premi 
Saranno premiati i primi tre classificati nella categoria assoluta e i primi 
della categoria catamarani, derive e windsurf. La premiazione sarà 
effettuata il giorno 4 settembre 2022 alle ore 17.30 
 
7 – Istruzioni di Regata 
Saranno effettuati skipper’s meeting alle ore 12:00, di ogni giorno di 
veleggiata in calendario. 
 
8 – Controlli di stazza 
Non sono previsti controlli preventivi di stazza. 
 
9 – Responsabilità 
I concorrenti partecipano alle veleggiate a loro rischio e pericolo e sotto 
la personale responsabilità di chi ne esercita la patria potestà. Ciascun 
concorrente sarà il solo responsabile della propria decisione di partire o 
di continuare la veleggiata. 
Il Circolo Organizzatore in proprio ed a nome del Comitato declina ogni 
e qualsiasi responsabilità che dovesse derivare per danni a persone e/o 
cose in terra e/o in acqua in conseguenza della partecipazione alle 
veleggiate. 
 
10 – Responsabilità ambientale 
Richiamando il Principio Base che cita: “I partecipanti sono incoraggiati 
a minimizzare qualsiasi impatto ambientale negativo dello sport della 
vela”, si raccomanda la massima attenzione per la salvaguardia 
ambientale in tutti i momenti che accompagnano la pratica dello sport 
della vela prima, durante e dopo la manifestazione. In particolare si 
richiama l’attenzione alla RRS 47 –Smaltimento dei Rifiuti– che 
testualmente cita: “I concorrenti e le persone di supporto non devono 
gettare deliberatamente rifiuti in acqua. Questa regola si applica sempre 
quando in acqua. La penalità per un’infrazione a questa regola può 
essere inferiore alla squalifica”. 
 
 

Il Comitato Organizzatore 
Adriatico Wind Club ASD 


