
 
GELSOMINA vs ATHOS 

 
B A N D O   -   I S T R U Z I O N I   D I   G A R A 

 
PROGRAMMA: 
L’Ipotenusa Marina Onlus e l’a.s.d. club avVELEnati Salerno in collaborazione con l’associazione 
Marina e la Vela U.I.S.P. Campania organizzano il giorno 26 giugno delle veleggiate riservate 
preferibilmente agli allievi dei corsi.  
Saranno disputate tante prove quanti saranno i soci imbarcati. 
 
AMMISSIONE:  Saranno ammessi a partecipare tutti i soci in regola col tesseramento delle rispettive 

associazioni. 
 
ISCRIZIONE: 
L’iscrizione è gratuita (sarà a carico del socio l’utilizzo della barca come da regolamento delle 
rispettive associazioni). 
 
COMUNICAZIONI: 
Tutte le comunicazioni, avverranno tramite il gruppo whatsapp “gelsomina vs athos”. 
 
SVOLGIMENTO DELL’EVENTO: 
ore 10:00 breafing presso il bar della stazione marittima e sorteggio delle coppie di timonieri e la 

barca capofila della prima regata; 
ore 11:30 partenza prima prova (presumibilmente specchio acqueo antistante Pastena/Torrione; 
 
Ogni prova prevede un giro del percorso (bolina – poppa, tempo stimato circa 15’) 
Al termine delle prove gli equipaggi si riuniranno per tuffo rinfrescante e pranzo. 
 
PROCEDURA DI PARTENZA: 
La barca capofila della prima prova navigherà al traverso verso la boa di partenza, l’altra seguirà a 
circa 3 lunghezze, quando pronti il capobarca della barca capofila griderà: 
3 – 2 - 1 – via 
Al via le barche orzeranno verso la prima boa. 
 
PRECEDENZE: 
La barca mure a sinistra dovrà lasciare libera la rotta alla barca con mure a dritta; 
La barca sopravento dovrà lasciare libera la rotta alla barca sottovento con stesse mure; 
Le barche dovranno tenersi discoste almeno 2 lunghezze. 
 
APPROCCI IN BOA: 
Nel raggio di 3 lunghezza dalle boe non sarà possibile ingaggiarsi da sottovento; 
Alla boa al vento si dovrà passare almeno ad una lunghezza di distanza. 
 
ARRIVO: 
La linea di arrivo sarà costituita dalla linea immaginaria perpendicolare al vento passante per la boa 
di poppa; 
La linea di arrivo andrà tagliata alla distanza max di una lunghezza; 
La boa arrivo andrà lasciata sopravento. 
 
NOTE: 
In linea con la filosofia delle associazioni organizzatrici si sottolinea lo spirito ludico, ma soprattutto 
didattico e non agonistico, dell’evento.   
 

Il Comitato Organizzatore 
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