
       
 

 

 

Veleggiata Notturna 

MONTEES CUP 2019 

Sabato 10 Agosto 2019 
 

AVVISO DI VELEGGIATA 

 
 
ORGANIZZAZIONE 
La veleggiata sarà organizzata dal CIRCOLO NAUTICO BRENZONE A.S.D. in collaborazione con GOSAIL. 
Sede: Via A. Vespucci, 10 – 37010 Castelletto di Brenzone (VR)  
Tel. 045 7430169  
e-mail: info@cirocolonauticobrenzone.it  
Web: www.circolonauticobrenzone.it 
 
CLASSI AMMESSE  
La veleggiata è aperta a tutte le imbarcazioni e natanti. 
 

PROGRAMMA  
La veleggiata si svolgerà nello specchio acqueo antistante il paese di Castelletto di Brenzone sul Garda (VR) il 
giorno 10 agosto 2019.  
La partenza della veleggiata sarà alle ore 20,00.  
Sarà data una partenza unica. Il segnale di avviso sarà esposto 5 minuti prima del segnale di partenza. 
A fine veleggiata ritrovo presso la sede de Circolo Nautico Brenzone per la cena conviviale.  
Per partecipare occorre prenotare entro le ore 15,00 di sabato 10 agosto 2019 whatsapp, email o in 
segreteria del circolo.  
Il costo per partecipare alla veleggiata è di Euro 10,00 a persona che andrà a coprire le spese per 
l’organizzazione della cena. 
 

REGOLE 
La navigazione oggetto della veleggiata si effettuerà osservando le Norme Internazionali per Prevenire gli 
Abbordi in Mare (NIPAM – COLREG 1972).  
Le imbarcazioni e natanti partecipanti alla veleggiata dovranno avere a bordo tutte le dotazioni di sicurezza 
previste dalle leggi vigenti, con particolare riferimento alle luci vista l’ora in cui viene disputata la veleggiata. 
La navigazione si svolgerà a “vele bianche”, vale a dire con sola randa e fiocco/genoa. 
 

LINEE DI PARTENZA E DI ARRIVO  
Le linee di partenza e arrivo saranno coincidenti e saranno tra un’asta con una bandiera arancione posta sulla 
banchina del porto di Castelletto di Brenzone, situata all’estremità di dritta delle linee di partenza e arrivo, e la 
boa arancione situata all’estremità di sinistra delle stesse.  
 

BOE 
Saranno cilindriche gonfiabili di colore arancione. 
 



PERCORSO 
Il percorso sarà un percorso a bastone, come da schema sottostante.  
Il percorso potrà subire delle modifiche a seconda delle condizioni meteo. Tali eventuali modifiche saranno 
comunicate a tutti i partecipanti prima o durante la veleggiata.  
In particolare, vento permettendo, potranno essere eseguiti due giri. In questo caso, alla fine del primo giro, si 
dovrà transitare sempre sulla linea di partenza/arrivo. 
 

DIRITTI FOTOGRAFICI 
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere 
tramite qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotografia o ripresa filmata di persone o barche durante l’evento, 
inclusi ma non limitati a, spot pubblicitari televisivi e tutto quanto possa essere usato per i propri scopi 
editoriali o pubblicitari o per informazioni stampate.  
 

RESPONSABILITA’ 
I concorrenti partecipano alle veleggiate a loro proprio rischio e pericolo e sotto la propria personale 
responsabilità. Ciascuna barca e per essa l'armatore od un suo rappresentante sarà il solo responsabile della 
decisione di partire o di continuare la veleggiata.  
Gli Organizzatori declinano ogni responsabilità per danni che potrebbero subire le persone o le cose, sia in 
terra che in mare, in conseguenza della partecipazione alla veleggiata.  
L'armatore è l'unico responsabile della sicurezza della propria imbarcazione e della rispondenza delle 
dotazioni di bordo alle esigenze della navigazione e della salvaguardia delle persone imbarcate e dei naviganti 
in genere. 
Si ricorda che i proprietari o coloro che fanno uso delle barche sono personalmente responsabili di tutti gli 
incidenti materiali o fisici che possono avvenire ai loro mezzi ed agli equipaggi. Sarà altresì competenza dei 
proprietari o di chi impiegherà i mezzi di giudicare in base al grado di allenamento conseguito, alla forza del 
vento, allo stato dell’area della veleggiata, alle previsioni meteorologiche ecc … l’opportunità di prendere o 
meno il largo e di partecipare o non partecipare alla veleggiata in programma.  
 
 

SCHEMA PERCORSO 

 

 


