
  
 

Tutti a Vela 

Marina di Pisa 12 settembre 2021 

Avviso di Veleggiata 

CLASSI AMMESSE: Classe Libera oltre 6,50 Mt 

 

ISCRIZIONI 

Entro le ore 13:00 del 11 settembre, presso la segreteria dello YCRMP. 

LOA inferiore 10 metri 70€ 

LOA da superiore a 10 metri fino a 13,99 €90 

LOA superiore a 14 metri 120€ 

Modalità di pagamento: bonifico bancario Iban IT40E0856214004000000074904 Banca di Pisa e 

Fornacette / Pos / Contanti 

 

REGOLAMENTI 

La veleggiata sarà effettuata nel rispetto dei seguenti regolamenti: 

➢ Norme per la Prevenzione degli Abbordi in Mare (NIPAM) 

➢ Dotazioni di sicurezza per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa 

➢ Le istruzioni di veleggiata 

➢Le successive comunicazioni della Giuria. 

➢Il numero di persone a bordo, distanziamento sociale, l’osservanza delle normative vigenti in 

materia Covid19, è sotto la responsabilità del comandante di ogni imbarcazione, in base alle 

ordinanze regionali e all’ultimo DPCM 

➢La veleggiata sarà gestita in accordo con le disposizioni in materia COVID, per combattere e 

contenere la diffusione di malattie infettive. Tutti i partecipanti (incluse le persone di supporto al 

team) e le altre persone coinvolte in differenti ruoli (Sponsor, Media, Impiegati, Soci e Componenti 

il Consiglio Direttivo del club, Volontari) dovranno rispettare queste disposizioni. L’Autorità 

Organizzatrice dovrà trasmettere alle competenti autorità sanitarie ogni caso di malattie infettive 

che venga rilevato durante la manifestazione, incluso ma non solo il COVID-19. Prima dell’inizio 

della manifestazione, ognuna delle persone imbarcate citate sopra e tutti i partecipanti alla 

premiazione dovranno consegnare all’Autorità Organizzatrice il Green Pass o tampone (PCR o 

rapido) eseguito non più di 48 ore prima del segnale d’avviso. 

 



  
 

 

 

BRIEFING: 

Alle ore 09:00 presso la sede YCRMP (verrà comunque inviato un videomessaggio su gruppo 

WhatsApp) 

 

PROGRAMMA 

Domenica 12 settembre 2021 ore 11.00: Veleggiata COSTIERA, mg. 16 circa. 

 

PREMIAZIONE 

La premiazione avverrà al termine della regata presso YCRMP alle ore 18:00 con apericena limitato a 

2 persone per equipaggio (nel rispetto delle normative Covid, la stessa potrebbe esser modificata in 

caso di nuove ordinanze e/o DPCM). 

Tutti i partecipanti dovranno confermare la presenza all’apericena entro le ore 13:00 del 11 

Settembre. 

Saranno premiati il vincitore assoluto ed i primi tre classificati per ogni classe + premi a sorteggio per 

gli armatori presenti alla premiazione.  


