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COVID 19
Le attività di regate dovranno essere svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e
contenimento di diffusione del COVID 19 emanate dalla Federazione che i Comitati Organizzatori
attiveranno e a cui i tesserati partecipanti si dovranno attenere sotto la vigilanza da parte dello stesso
Comitato Organizzatore.
Eventuali casi di COVID 19 che dovessero essere rilevati nel corso della manifestazione saranno
denunciati dal Comitato Organizzatore ai competenti organi sanitari preposti.

1	organizzazione
1.1
La Veleggiata è organizzata da:
	Yacht Club Imperia, Circolo Nautico al Mare (Alassio) e Varazze Club Nautico, in collaborazione con
Marina di Varazze, Marina di Alassio e Yacht Club Italiano.

2

Percorso

2.1

Percorso costiero in due tappe: Imperia - Alassio (ca. 11 nm), Alassio – Varazze (ca. 28 nm)

Varazze
Imperia

Alassio

3

Regole

3.1

La Veleggiata sarà disciplinata dalle seguenti regole:
• Norme Internazionali per Prevenire gli Abbordi in Mare (NIPAM – COLREG 1972).
• Il presente Avviso di Veleggiata.
• Le comunicazioni del Comitato Organizzatore.
• Normativa Federale per il Diporto.
• Dotazioni di sicurezza come da norme di legge per la navigazione da diporto.
In caso di contrasto tra i predetti regolamenti avranno prevalenza le presenti disposizioni per la
manifestazione che integrano le Norme per Prevenire gli Abbordi in Mare (NIPAM CORLEG 1972).
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AMMISSIONE

4.1
La veleggiata è aperta alle sole imbarcazioni iscritte alla Millevele 2021 (vai al form di iscrizione).
4.2	Sono ammesse tutte le imbarcazioni monoscafo suddivise in categorie in base alla lunghezza fuori
tutto (LFT).
4.3
Non sono ammessi pluriscafi ed imbarcazioni a deriva.
4.4
Non sono ammesse le imbarcazioni che non corrispondano alle specifiche costruttive vigenti e che
non rispettino le sistemazioni di sicurezza previste dall’Autorità Marittima per le imbarcazioni abilitate
a navigare entro le tre miglia.
4.5
Non sono ammesse le imbarcazioni con LFT inferiore a 5,95m.
4.6
Le imbarcazioni dovranno essere in possesso dei documenti richiesti dalle Autorità Marittime per la
navigazione da diporto. I componenti gli equipaggi dovranno essere tesserati FIV per l’anno in corso ed in
regola con le disposizioni relative alla visita medica oppure con tesseramento “DIPORTO VELICO” (valido
solo per la presente Manifestazione) che potrà essere effettuato presso qualsiasi Circolo affiliato FIV.

5

MISURE DELLA LUNGHEZZA FUORI TUTTO

5.1

Sul modulo di partecipazione dovrà essere dichiarata obbligatoriamente la lunghezza fuori tutto
(LFT) dell’imbarcazione.
La lunghezza fuori tutto è definita come la lunghezza dello scafo con esclusione del timone, bompresso,
tangone, pulpiti ed altre attrezzature sporgenti dallo scafo vero e proprio.
Qualora, a seguito di un controllo dell’imbarcazione, la dichiarazione risultasse non veritiera, l’organizzazione
potrà considerare il fatto e togliere l’imbarcazione dall’elenco dei partecipanti. L’organizzazione si riserva il
diritto di verificare la lunghezza fuori tutto (LFT) delle barche prima e dopo la veleggiata.

5.2
5.3
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DIVISIONE IN CATEGORIE E QUOTA DI ISCRIZIONE

6.1

Categoria

Lunghezza fuori tutto (LFT)

1

Superiore a 14,00 m

2

da 12,00

a 14,00 m

3

da 10,00

a 12,00 m

4

da 8,00

a 10,00 m

5

Sino a 8,00 m

6.2

Per costituire una categoria sono necessarie almeno 3 imbarcazioni, se questo non sarà possibile, le
relative imbarcazioni saranno accorpate al raggruppamento immediatamente superiore.
L’ iscrizione alla veleggiata è gratuita.

Passione per la vela

Vi presentiamo

Nemesis , il display per la navigazione a vela
™

Massima potenza di visione, dati di navigazione affidabili
e modalità di visualizzazione preferita.

VISIBILITÀ E VERSATILITÀ
Angoli di visualizzazione estremamente
ampi e dati particolarmente nitidi con

PERSONALIZZAZIONE COMPLETA

qualsiasi illuminazione e condizione, da
qualsiasi punto a bordo.

Possibilità di scegliere tra dashboard
standard preimpostate o la modalità di
visualizzazione preferita in base alle
proprie esigenze e al punto di navigazione.
Orientamento orizzontale o verticale

INTEGRAZIONE E CONTROLLO
Possibilità di connettersi senza interruzione
di continuità alla propria rete di dati B&G e di
controllare il display tramite touchscreen o
Apple Watch®.

Questa nuova generazione di display intelligenti per i dati di navigazione a vela offre una visualizzazione
senza precedenti, con personalizzazione completa, oltre a modelli multi-funzione predefiniti e dashboard
automatiche facili da usare basate sul tuo punto di navigazione. Nemesis consente di definire quali dati
visualizzare, la modalità e l’intervallo di visualizzazione, a prescindere dalle condizioni di utilizzo, fornendo
un collegamento intuitivo tra l’affidabile rete di strumentazioni in uso e il mondo reale.
Montaggio Flessibile:

Formati disponibili

verticale e orizzontale

12”
9”

www.bandg.com
Marchio Registrato ®Reg. U.S. & Tm. Off e leggi vigenti. Visitate www.navico.com/intellectual-property per consultare i diritti del marchio globale di Navico Holding AS.

BG1080 Nemesis Custom Dealer A4 Poster ITA 10-20.indd 1

21/07/2021 11:44

7

PARTECIPAZIONE

7.1

Le iscrizioni dovranno essere effettuate, entro le ore 18.00 di giovedì 9 settembre 2021, compilando
il modulo di iscrizione allegato da inviare a regate@varazzeclubnautico.it.
Nel modulo di iscrizione si dovrà precisare se l’imbarcazione partecipa ad entrambe le tappe o se solo
alla tappa Alassio-Varazze.
Il responsabile dell’imbarcazione potrà perfezionare i dati di partecipazione, ritirando le Indicazioni
della Veleggiata, ed eventuali bandiere, venerdì 10 settembre 2021 presso le Segreterie dello Yacht
Club Imperia (per i partecipanti ad entrambe le tappe) e del Circolo Nautico al Mare, Porto Luca
Ferrari Alassio (per i partecipanti alla sola tappa Alassio-Varazze).

7.2
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PROGRAMMA

8.1

Il segnale di partenza della prima tappa della Veleggiata, Imperia - Alassio, sarà dato sabato 11
settembre 2021 alle ore 11.00, nelle acque antistanti Imperia.
La linea di arrivo sarà posizionata in prossimità del Molo di Alassio.
Il tempo limite per l’arrivo della prima tappa, per tutte le imbarcazioni, scadrà alle ore 17.00 di sabato
11 settembre 2021.
Il segnale di partenza della seconda tappa della Veleggiata, Alassio – Varazze, sarà dato domenica 12
settembre 2021 alle ore 10.00, nelle acque antistanti il Molo di Alassio.
La linea di arrivo sarà posizionata a Varazze in prossimità del Molo Marinai d’Italia.
Il tempo limite per l’arrivo della seconda tappa, per tutte le imbarcazioni, scadrà alle ore 18:30 di
domenica 12 settembre 2021.

8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
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INDICAZIONI DELLA VELEGGIATA

9.1

Le Indicazioni della Veleggiata contenenti le modalità di partenza, il percorso e altre indicazioni
saranno a disposizione dei concorrenti presso le Segreterie dello Yacht Club Imperia (per i partecipanti
ad entrambe le tappe) e del Circolo Nautico al Mare, Porto Luca Ferrari Alassio (per i partecipanti alla
sola tappa Alassio-Varazze) a partire dalle ore 18.00 di giovedì 9 settembre 2021.
Le Indicazioni della Veleggiata saranno inoltre inviate per email all’indirizzo che i concorrenti
indicheranno sul modulo di iscrizione.
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RICONOSCIMENTI E GRADUATORIE

10.1
10.2
10.3

La Veleggiata si svolgerà in tempo reale per tutte le categorie.
Verrà compilata una graduatoria di arrivo divisa per categoria.
Eventuali altri riconoscimenti saranno comunicati nelle Indicazioni di Veleggiata.
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PRESCRIZIONI PARTICOLARI

11.1	Ogni imbarcazione dovrà essere dotata di un motore (entro o fuoribordo) funzionante e adatto alla
propria dimensione.
11.2
È vietato navigare con ancore esposte a prua o in qualsiasi altra posizione sporgente dallo scafo e
con motori fuoribordo con il piede fuori dall’acqua (se non in posizione verticale).
11.3	Si raccomanda ai concorrenti di munirsi di una radio VHF, anche portatile per ricevere le indicazioni
verbali dell’Organizzazione circa le fasi della partenza e durante la regata.
11.4
Tutti i componenti gli equipaggi di età inferiore ai 18 anni, dovranno indossare il giubbotto salvagente
per l’intera durata della Veleggiata.

www.montallegro.it
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Ormeggio

12.1

Le imbarcazioni partecipanti alla veleggiata saranno ospitate gratuitamente:
• Ad Alassio
prima della partenza, da Sabato 11 Settembre a domenica 12 Settembre 2021,
presso gli ormeggi messi a disposizione dal Marina di Alassio S. p.A.

12.2

• A Varazze
dopo l’arrivo, da domenica 12 Settembre a Domenica 19 settembre 2021,
agli ormeggi messi a disposizione dalla Marina di Varazze.
Il kit di iscrizione alla MilleVele 2021 sarà ritirabile presso Segreteria di Regata dello Yacht Club Italiano
al Porticciolo Duca degli Abruzzi a Genova, come riportato nel relativo Avviso di Veleggiata.
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Premiazione

13.1

La premiazione avrà luogo Domenica 19 settembre 2021, in concomitanza con la premiazione della
Millevele 2021, nel luogo ed orario che saranno comunicati all’interno delle Indicazioni della Veleggiata.
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Responsabilità

14.1

L’Armatore e/o skipper si assume ogni responsabilità sull’osservanza di quanto prescritto dalla vigente
normativa, nonché sui fatti che dovessero derivare dalla partecipazione sua e del suo equipaggio alla
veleggiata.
L’armatore e/o lo skipper dovrà esibire la polizza di assicurazione di Responsabilità Civile per danni
a Terzi e persone. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni che dovessero derivare
a persone e/o cose sia in mare che a terra a causa della partecipazione alla veleggiata. Il Comitato
Organizzatore e lo Yacht Club Italiano non si assumono alcuna responsabilità per qualsiasi danno che
possa derivare a persone o a cose, sia in mare sia in terra, prima, durante e dopo la Veleggiata, in
conseguenza della Veleggiata stessa. I concorrenti partecipano alla Veleggiata a loro rischio e pericolo
e sotto la loro responsabilità. L’ammissione di un’imbarcazione alla Veleggiata non rende il Comitato
Organizzatore responsabile della sua attitudine a navigare. La sicurezza dell’imbarcazione e del suo
equipaggio è responsabilità unica e non trasferibile dell’armatore, di un suo rappresentante o dello
skipper, che deve assicurarsi delle buone condizioni dello scafo, dell’alberatura, delle vele, del motore
ausiliario, di tutta l’attrezzatura e l’equipaggiamento.

14.2

WINTER

SAL ESS
SAIL

a subito
Approfitt invernali!
ti
degli scon

LA TECNOLOGIA

DELLE VELE DA REGATA

SULLA TUA BARCA
DA CROCIERA

3Di™ è una tecnologia per la produzione di vele unica e brevettata che
produce le vele più veloci e durevoli del mondo. Le vele 3Di rispettano
i livelli di carico e la capacità di mantenere la forma di un’ala rigida.
Sono composte da sottilissimi nastri di filamenti stesi unidirezionali,
predisposti in una complessa gamma ad asse multiplo e stampati
tridimensionalmente. Questa tecnologia esclusiva consente alle vele
3Di di essere costituite solo da fibra e adesivo senza l’esigenza di
usare la pellicola Mylar. Il sistema di posa consente ai progettisti
di ottenere un controllo preciso su posizionamento e
orientamento del materiale all’interno di ciascuna vela.
Questa costruzione monolitica e unitaria produce
un airfoil avente una resistenza equilibrata alla
deformazione in tutte le direzioni.
Meno deformazione = più velocità.

Via Pontevecchio, 40B/1
Carasco (GE)

northsails.it

info@northsails.it
0185 35261

Storia e Attualità
Le origini
Il 24 ottobre del 1987 nasceva la Millevele. “Organizzata dallo Yacht Club Italiano
- si legge sugli annuari di allora - e dall’Ente Fiera Internazionale di Genova,
UCINA - Consornautica, con la collaborazione dei circoli velici liguri, ha luogo la
prima edizione della Regata diportistica Millevele. La manifestazione si svolge
in concomitanza con il Salone Nautico e ottiene un lusinghiero successo di
partecipazione. Le barche in regata sono più di 170 e sono di ogni tipo di Classe,
compresi i gozzi a vela.

La Millevele oggi
Da allora sono passate 32 edizioni e migliaia di imbarcazioni. Dal 2017 la Millevele,
dopo una parentesi di calendario in cui si svolgeva nel mese di giugno, è tornata
alle sue origini. La veleggiata diventa una festa nella festa, con centinaia di vele che
durante il weekend del Salone, colorano il mare di fronte alla città. La Millevele si
pone dunque come un evento sportivo mirato a promuovere l’immagine della città,
grazie anche alla sinergia con Confindustria Nautica a fornire il necessario supporto a
iniziative di tale portata.

Le sinergie
Con l’obiettivo di farla crescere sempre di più, lo Yacht Club Italiano ritiene
imprescindibile la collaborazione e il lavoro di squadra con le istituzioni, gli enti
sportivi e i club velici del territorio. Per questo motivo è stato ampliato il tavolo di
lavoro che al momento vende impegnati e coinvolti sul progetto MILLEVELE:
• Regione
• Comune
• Federazione Italiana Vela

• Confindustria Nautica
• Circoli Velici Liguri
• I Saloni Nautici

La veleggiata
Da un punto di vista tecnico viene confermata la formula dei percorsi differenziati,
per lunghezza di imbarcazioni, con partenza alle ore 11 nello specchio acqueo
antistante il Lido d’Albaro e gli arrivi previsti con parata finale sul lungomare da
Boccadasse alla Foce. Uno spettacolo di centinaia di barche sempre affascinante per
partecipanti in mare e spettatori a terra.

Rub' al Khali
19.748556°, 53.126000°

450 anni di cultura
del valore patrimoniale
Un patrimonio è prima di tutto un impegno.
Un impegno verso coloro che lo hanno costruito
e verso coloro che ne raccoglieranno il testimone.
Banca Patrimoni Sella & C. da sempre è consapevole
di tale impegno e se ne prende cura fedelmente nel tempo.

Scopri di più su bps.it

MILLEVELE a genova, liguria
Nel cuore dell’Europa, la Liguria giace tra le montagne e il mare. Questa terra affacciata
sul Mediterraneo è piena di bellezze. L’entroterra è un importante patrimonio culturale
e la vita costiera è accogliente e incantevole.
Da ovest a est, i suoi paesaggi cambiano di volta in volta e sono pieni di sorprese:
le maestose Alpi Marittime a ovest, i villaggi delle Cinque Terre a picco sul mare in
provincia di La Spezia, ma anche un’antica città ricca di storia come Genova o le
assolate spiagge di Alassio.
Genova è una città vivace e autentica, che offre al visitatore una vasta gamma di
esperienze, mescolando la ricchezza di una capitale d’arte e cultura, World Heirtage
UNESCO, il fascino del mare e le suggestioni dei suoi colori e sapori.
L’azzurro Mar Ligure è popolato da balene - ecco perché qui puoi trovare il Santuario
delle balene - ed è circondato da un mare verde fatto di parchi dove aria, natura e
sapori sono ancora incontaminati, come nella valle dell’Aveto.

YCI e l’ambiente
È quasi superfluo sottolineare che la maggior parte di coloro che praticano lo sport
della vela, a qualunque titolo, vorrebbe vedere i nostri mari liberi da contaminazioni
e inquinamento da plastica e la loro fauna protetta da minacce oggi sempre più
gravi come la morte accidentale nelle reti, le collisioni con imbarcazioni, o il rumore
sottomarino.
La maggior parte di noi vorrebbe anche far parte della generazione che lascerà un
futuro più sostenibile dal punto di vista ambientale per i nostri figli e nipoti.
Lo Yacht Club Italiano è stato tra i primi firmatari, nel 2017, della Charta Smeralda, il
Codice Etico di principi e azioni a tutela dei mari.
Con tale firma lo Yacht Club Italiano si impegna a condividere i valori comportamentali
e culturali della Charta, nella certezza di trasmettere un messaggio corretto e
determinante ai fini della difesa dei mari e si impegna altresì a veicolare tali principi
a tutti i propri Soci, Armatori e a tutti i velisti che partecipano alle regate organizzate
dal Club.
https://www.yachtclubitaliano.it/it/news-120/charta-smeralda.html
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