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XXXVII LA VELA PER LA VITA 

Belgirate - 12 giugno 2021 

Raduno Velico a scopo benefico in favore di 

 

 

 

 

 

dedicata all’amico ALDO 

 

 

 

 



 
 

ISTRUZIONI DEL RADUNO 
 

PREMESSA: I partecipanti, a qualunque titolo, alla Manifestazione dichiarano di 
uniformarsi alle vigenti prescrizioni e misure di contenimento inerenti il Covid19 con 
particolare riguardo al mantenimento della distanza interpersonale e l’uso della 
mascherina. Al fine di evitare il formarsi di eventuali assembramenti, la Manifestazione si 
svolgerà quest’anno unicamente in acqua e non sono previsti eventi a terra. Di 
conseguenza non si terrà l’abituale festa di premiazione e non verranno nemmeno 
distribuiti gli abituali gadgets, omaggi e generi di conforto. 
 
L’Associazione LA VELA PER LA VITA APS ETS, nel ringraziare tutti coloro che 
partecipano alla Manifestazione e tutte le persone che contribuiscono, sostenendola 
economicamente o con il loro lavoro, alla sua riuscita, ricorda che il Raduno Velico vuole 
testimoniare la presenza concreta del mondo della Vela nella lotta contro la malattia. 
Lo spirito della Manifestazione deve essere quello di sportivi che, per una volta, 
oltre a divertirsi e confrontarsi, contribuiscono con la loro presenza a fornire un 
aiuto concreto a chi soffre. 
 
 

MISURE CONTENIMENTO COVID 
La Manifestazione si svolgerà solo ed esclusivamente nel rispetto delle Leggi in materia di 
contenimento della diffusione della pandemia di Covid19 in vigore al 12/06/2021. Il 
Comitato Organizzatore si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni 
e/o integrazioni nonché a fornire informazioni in merito alla documentazione necessaria 
alla partecipazione. 
 
 
1. ORGANIZZAZIONE: Associazione “La Vela per la Vita APS ETS”. 
La Presidenza del Comitato Organizzatore è affidata al Presidente dell’Associazione “La 
Vela per la Vita APS ETS” 

Gennaro (Rino) Martusciello 
 
 

2. LUOGO E DATA RADUNO VELICO: Belgirate (Lago Maggiore) - acque antistanti Hotel 
Villa Carlotta - sabato 12 giugno 2021 ore 13:00 a disposizione dell’Organizzazione. 
Data la particolare formula adottata per questa edizione, dovuta alla pandemia 
tuttora in corso, non è previsto nessun eventuale recupero nel caso il Comitato 
Organizzatore sospenda la Manifestazione. 
 
 
3. ISCRIZIONI: Le iscrizioni potranno essere effettuate: 

• via mail all’indirizzo iscrizione@lavelaperlavita.com entro e non oltre le ore 19:00 
di venerdì 11/06/2021 

• con sms o whatsapp al numero 347/4298551 entro le ore 12:00 di sabato 
12/06/2021 

 
L’iscrizione alla Manifestazione non ha, per quest’anno, una cifra determinata ma 
è una OFFERTA LIBERA a discrezione dei partecipanti. Il versamento della 
donazione dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario (IBAN 
IT49N0538722800000042463691) indicando il nome dell’imbarcazione e la causale 
“XXXVII LA VELA PER LA VITA”. 
 
Copia del bonifico deve essere cortesemente inviata assieme al modulo di 
iscrizione. 
 
L’intero ricavato sarà devoluto anche quest’anno a AISA Lombardia ONLUS. 
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4. REGOLAMENTI: dato lo scopo benefico della Manifestazione, si fa affidamento, 
innanzitutto, alla sportività e al buon senso dei partecipanti con particolare attenzione alle 
varie fasi della partenza e a eventuali incroci e ingaggi in navigazione. 
4.1: queste istruzioni; 
4.2: eventuali comunicati; 
4.3: regole per prevenire gli abbordi in mare e precisamente: 

• barca a vela con mure a dritta ha precedenza su quella con mure a sinistra 

• a parità di mure, la barca a vela sottovento ha precedenza su quella sopravento 

• in caso di dubbio di collisione entrambe le unità devono attuare manovre chiare e 
tempestive per evitare la collisione stessa 

4.4: Protocollo di Sicurezza Emergenza Covid19 
 
 
5. EQUIPAGGIO: sono ammessi anche equipaggi di una singola persona, con obbligo 
della stessa di indossare il giubbino salvagente per tutta la durata del Raduno 
indipendentemente dalle condizioni climatiche. 
5.1: età minima dello Skipper 18 anni. 
5.2: non avendo la Manifestazione carattere di competizione e non essendo organizzata 
da un’Associazione Sportiva, non sono richieste tessera FIV e certificato medico. 
 
 
6. DOTAZIONI VELE: le vele non saranno oggetto di nessuna limitazione o controllo. 
 
 
7. COMPENSI: non sono previsti compensi di alcun genere. Le imbarcazioni saranno 
considerate alla pari all’interno dell’Ordine di Arrivo Generale. 
 
 
8. PERCORSO: vedere cartina pubblicata qui in calce. 
 
 
9. LINEA DI PARTENZA: è la linea congiungente l’albero con BANDIERA ITALIANA 
posto sul palco del Comitato Organizzatore e la boa P/A. 
 
 
10. SEGNALI DI PARTENZA: si avrà una partenza unica per tutti. 
La partenza sarà data con qualsiasi condizione di vento fatta salva l’eventualità di 
condizioni meteo giudicate avverse dal Comitato Organizzatore. 
 
 
11. PROCEDURA DI PARTENZA 

• Ore 13:00: tutte le barche a disposizione dell’Organizzazione.  Suono di tromba 
con issata della bandiera italiana e bandiera di percorso. 

• 10 minuti alla partenza:   suono di tromba con issata di bandiera gialla. 

• Ore 0:00:   partenza unica con suono di tromba e ammainata della bandiera 
gialla. 

 
 
12. LINEA DI ARRIVO: è la linea congiungente l’albero con BANDIERA ITALIANA posto 
sul palco del Comitato Organizzatore e la boa di arrivo A. 
L’Ordine di Arrivo Generale sarà redatto unicamente in tempo reale per tutte le 
imbarcazioni. 
 
 
13. BOE: tutte le boe di percorso saranno di COLORE ARANCIONE. 
 
 



 
 
14. TEMPO MASSIMO: tutte le imbarcazioni avranno un tempo massimo di 4 ore dalla 
partenza per compiere la veleggiata. 
 
 
15. RIDUZIONE DI PERCORSO: potrà essere effettuata su qualsiasi boa del percorso. 
Sarà segnalata dalla presenza di un’imbarcazione del Comitato Organizzatore con 
esposta BANDIERA NERA. In tal caso l’imbarcazione si dovrà dirigere direttamente 
al cancello di arrivo. 
 
 
16. SOSPENSIONE DELLA MANIFESTAZIONE: potrà essere effettuata a insindacabile 
discrezione del Comitato Organizzatore. Sarà segnalata dall’esposizione della BANDIERA 
BIANCA a terra e sulle barche di appoggio e accompagnata da TRE SUONI LUNGHI DI 
TROMBA.  In caso di sospensione il Raduno e non sarà recuperato. 
 
 
17. PROTESTE: Dato il carattere benefico e non competitivo della Manifestazione, non 
sarà considerata nessuna possibilità di protesta. Il Comitato Organizzatore richiama 
tutti i partecipanti al rispetto delle Regole citate nel punto 4 e invita tutti i 
partecipanti a risolvere amichevolmente eventuali controversie. 
 
 
18. PREMIAZIONE: date le complicazioni derivanti dalla pandemia di Covid19, la Festa di 
Premiazione quest’anno non si terrà, come d’abitudine, il giorno successivo. 
Il Comitato Organizzatore confida nell’eventualità che essa si possa svolgere quanto prima 
qualora le prescrizioni sanitarie lo consentiranno. 
Informazioni in merito saranno tempestivamente comunicate. 
 
 
19. PREMI E TROFEI: anche quest’anno saranno assegnati il TROFEO COMET in 
memoria di Angelo Galiardi e il trofeo PRIMO BONOMI CHALLENGER. 
Le modalità di consegna dei Trofei verranno concordate con i rispettivi assegnatari. 
 
 
20. SICUREZZA: gli Skipper si impegnano a fare indossare il giubbino salvagente al 
proprio equipaggio in caso di esposizione di bandiera Y (giallo/rosso) sul palco del 
Comitato Organizzatore e sulle barche appoggio. 
A garanzia di un pronto intervento in caso di necessità, saranno comunque presenti 2 
unità mediche di soccorso di cui una a terra e una in acqua. 
 
 
21. RESPONSABILITÀ: il Comitato Organizzatore declina qualsiasi responsabilità 
per danni a persone o cose, sia a terra sia in acqua, derivanti dalla partecipazione alla 
Manifestazione. Ogni Skipper sarà il solo responsabile per le sue azioni e per quelle 
del suo equipaggio. 
 
SI INVITANO GLI EQUIPAGGI A SEGNALARE NEL MODULO DI ISCRIZIONE UN 
NUMERO DI CELLULARE ATTIVO A BORDO PER EVENTUALI COMUNICAZIONI. 
 
Durante lo svolgimento del Raduno Velico potranno essere effettuate riprese televisive e/o 
fotografiche. Con l’iscrizione al Raduno Velico ogni partecipante concede 
automaticamente liberatoria per le riprese sopracitate autorizzando anche qualsiasi uso 
delle stesse senza limite di tempo. 
 

Per altre informazioni consultare il sito www.lavelaperlavita.com 
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PERCORSO 
 

 
 

 
BANDIERA ROSSA (BOE A SX) 
P/1/2/A/1/2/A 
 
BANDIERA VERDE (BOE A DX) 
P/2/1/A /2/1/A 
 
 

La riduzione di percorso potrà essere effettuata su qualsiasi boa. 
Sarà segnalata dalla presenza di un’imbarcazione del Comitato 
Organizzatore con esposta BANDIER NERA. 
In tal caso ci si dovrà dirigere direttamente al cancello di arrivo. 
 


