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ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D’ITALIAASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D’ITALIAASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D’ITALIAASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D’ITALIA    

GRUPPO “PRIMO SARTI” RAVENNA - SEZIONE NAUTICA  

 “TROFEO MARINAI D’ITALIA” 

AVVISOAVVISOAVVISOAVVISO DI  DI  DI  DI MANIFESTAZIONEMANIFESTAZIONEMANIFESTAZIONEMANIFESTAZIONE VELICA VELICA VELICA VELICA    

 
REGATA COSTIERA RAVENNA – RIMINI – RAVENNA  2-3 mag gio 2015. 

 
Il “Trofeo Marinai d’Italia” è stato istituito dalla Presidenza Nazionale ANMI in occasione dei raduni 
Nazionali con decorrenza biennale. Questa edizione sarà svolta in occasione del Raduno Nazionale dei 
Marinai d’Italia, ospitato nella Città di Ravenna dall’1 al 10 maggio 2015.  
 
CIRCOLO  ORGANIZZATORE:  
• ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D’ITALIA 

Gruppo “Primo Sarti “- Ravenna 
SEZIONE NAUTICA A.N.M.I. “AMM. SQ. SERGIO AGOSTINELLI” 
Diga Foranea Sud - Benigno Zaccagnini – 48122 Marina di Ravenna 
Tel/Fax 0544 251986, e-mail sezionenauticaanmira@alice.it  
 

CIRCOLI PROMOTORI 
• ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D’ITALIA 
      Gruppo “Giuseppe Miraglia” - Lugo 

Via Palazza, 5 - 48022 SAN POTITO DI LUGO RA)  
 

• ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D’ITALIA 
          Gruppo “Domenico Ghezzo” - Rimini 

Piazzale Boscovich,2 – 47921 RIMINI  
 

CON IL PATROCINIO  
Regione Emilia e Romagna; 
Comune di Ravenna  
Autorità Portuale di Ravenna. 
 
 
COMITATO D’ONORE  
Dott. Stefano Bonaccini   Presidente della Regione Emilia e Romagna 
Dott. Francesco Russo      Prefetto di Ravenna 
Amm. Sq. (a) Paolo Pagnottella  Presidente Associazione Nazionale Marinai d’Italia  
C.V. (CP) Giuseppe Meli  Direttore Marittimo dell’Emilia e Romagna;; 
Dott. Fabrizio Matteucci  Sindaco di Ravenna 
CF (CP) Domenico Santisi          Comandante della Capitaneria di Porto di Rimini 
Dott. Natalino Gigante    Presidente della Camera di Commercio di Ravenna; 
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Ing.  Galliano Di Marco   Presidente dell’Autorità Portuale di Ravenna 
Avv. Angelo Bartolotti   Consigliere Nazionale ANMI dell’Emilia e Romagna; 
C. Amm. Angelo Mainardi,   Delegato regionale ANMI dell’Emilia e Romagna. 
Dott. Giovanni Parmeggiani   Presidente Assonautica Rimini; 
Amm. Caricato Italo   Presidente Assonautica Ravenna  
Dott. Luigi Ferretti   Presidente Marina di Rimini 
 
COMITATO ORGANIZZATORE 

 

Presidente   Silvano Molducci 
V. Presidente   Barboni Claudio                                                                     
Coordinatore               Rossella Zambrini  
Segretario  Gasperoni Daniele 
       
GIURIA 
Presidente   Giuseppe Agrioli 
Giudice   Noora Arcangeli 
  “    Michele  Roversi    
             
LOCALITA’ DELLA VELEGGIATA 
La veleggiata è articolata in due prove: 
1° Prova Ravenna-Rimini 
2° Prova Rimini-Ravenna  
La veleggiata si svolgerà nel tratto di mare costiero da Marina di Ravenna a Rimini entro le 12 miglia dalla 
costa. 
 
PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 
- Sabato 2 maggio 2015 – Marina di Ravenna - Rimini 

- ore 09.00 Segnale partenza sulla barca comitato.  
- ore 20.00 Serata conviviale con gli equipaggi presso il  Marina di Rimini; 

-Domenica 3 maggio 2015 – Rimini – Marina di Ravenna: 
                          -     ore 09.00 Segnale di partenza di regata su barca comitato; 

- ore 18.00 Temine massimo  
- ore 19.30 Assegnazione della Coppa con successiva cena presso la sede a terra della 

Sezione Nautica Marinai d’Italia di Marina di Ravenna; 
 
Il Comitato Organizzatore si riserva la possibilità, a proprio insindacabile giudizio, di modificare il 
programma e/o il percorso in caso di necessità. 
 
PERCORSO 
Navigazione costiera (entro le 12 miglia) da Ravenna a Rimini (mg. 31) e da Rimini a Ravenna (mg. 31) 
con tempo massimo di 9 ore, dalla partenza di ciascuna prova.  
In caso di ritiro il concorrente è tenuto ad informare nel più breve tempo possibile la segreteria della 
Sezione Nautica ANMI Ravenna - Can. VHF 72 – Tel. 3338538309, direttamente oppure tramite il Marina 
di Rimini - Can.69, tel. 0541-29488. 
 
COMUNICAZIONI VHF: 
Tutte le imbarcazioni dovranno essere dotate di apparato VHF in regola con le disposizioni vigenti di 
potenza minima 5 W. 
Canale di chiamata e soccorso Can.16 VHF con le Capitanerie di Porto di Ravenna e Rimini 
Tutte le comunicazioni radio fra i circoli e le imbarcazioni e le unità di assistenza avverranno sul canale 72 
VHF; Per i collegamenti con il Marina di Rimini: Can. VHF 69 - Tel. 054129488 
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ISCRIZIONI: 
Le domande d’iscrizione dovranno essere consegnate alla segreteria della Sezione Nautica ANMI entro le 
ore 12.00 del 26 aprile 2015, accompagnate da fotocopia della polizza di assicurazione RCT, 
dichiarazione di assunzione responsabilità da parte dell’Armatore/Proprietario ed elenco equipaggio, o 
inviate ai seguenti recapiti:-  fax 0544-251987 o e-mail sezionenauticaanmira@alice.it   
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione è stabilita in  € 40.00 per tutte classi. Dovrà essere corrisposta, in aggiunta, una quota 
di € 25.00 per ogni persona imbarcata. 
 
AMMISSIONE 
La manifestazione è aperta alle imbarcazioni da diporto (Classe Open) complete di arredi interni da 
crociera (attrezzatura di cucina, letti, armadi, ecc) e di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalle norme 
sul diporto.  
Sono ammesse anche imbarcazioni da regata (stazzate IMS, ORC, ecc) ma saranno inserite in apposita 
classifica per tempi compensati. 
Le imbarcazioni saranno suddivise nei seguenti gruppi determinati dalle sotto indicate “Lunghezze fuori 
tutto”: 
- ALFA    da m. 8.50 a m.  9.50   
- BRAVO   da m. 9.51  a m. 10.50 
- CHARLIE   da m. 10.51  a m. 11.50 
- DELTA    da m. 11.51  a m. 12.50 
- ECHO   da m. 12.51  a m. 13.50 
- FOX-TROT    da m. 13.51  ad oltre 
Per la determinazione della “Lunghezza fuori tutto (L.F.T.)” farà fede quanto dichiarato sulla Licenza di 
Navigazione o, nel caso di “natanti” da altra documentazione probante. Tale misura non contempla pulpiti, 
fermi di prua, tangoni, bompressi, delfiniere, musoni salpa ancora, buttafuori a poppa o timoni esterni allo 
specchio di poppa. 
Ogni modifica strutturale eseguita sull’imbarcazione che ne abbia alterato la L.F.T. e non sia stata registrata 
negli eventuali documenti di navigazione deve essere obbligatoriamente dichiarata all’atto dell’iscrizione, 
al fine di consentire l’inserimento dell’imbarcazione stessa nel raggruppamento di pertinenza.  
Qualora per tipi identici di imbarcazioni fossero rilevate o dichiarate diverse L.F.T. e tali differenze le 
facessero collocare in raggruppamenti diversi, il C.O. potrà, a suo insindacabile giudizio, riunirle nello 
stesso gruppo.  
Ogni raggruppamento sarà formato da un minimo di tre imbarcazioni, in caso di impossibilità a formare un 
gruppo specifico, queste saranno inserite in quello superiore. 
In nessun caso sarà consentito che le imbarcazioni concorrenti siano classificate in raggruppamenti diversi. 
 
REGOLAMENTI: 
Saranno applicati i seguenti regolamenti: 
- Normativa FIV per il diporto; 
- Norme internazionali per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg); 
- Dotazioni di sicurezza come da normativa nazionale sulla navigazione da diporto; 
- Durante la veleggiata non è consentito l’utilizzo di spinnaker, gennaker. Non sono consentiti tangoni, 

bompressi o buttafuori.  
 
SICUREZZA 
Una barca deve dare tutto l’aiuto possibile a persone/unità in pericolo. Ogni imbarcazione deve avere a 
bordo le dotazioni di sicurezza previste dalla normativa vigente. Spetta ad ogni partecipante la 
responsabilità personale di indossare un mezzo di galleggiamento individuale adatto alle circostanze. 
 
 
 



 

                                
 

Avviso di Veleggiata Trofeo Marinai d’Italia 2015 Edizione 11/03/2015 
 

4 
CLASSIFICA 
Per il Trofeo Marini d’Italia sarà redatta una classifica parziale per ogni singola prova (Ravenna Rimini e 
Rimini Ravenna) e per ogni classe di imbarcazione in funzione dei migliori tempi di percorso. 
La classifica generale sarà ottenuta dalle somme dei tempi impiegati da ciascuna imbarcazione nelle 
singole prove. 
Saranno inoltre redatte classifiche generali per classi. 
 
PREMI: 
Il Trofeo Marinai d’Italia sarà assegnato all’imbarcazione che avrà ottenuto il miglior tempo in classifica 
generale. Saranno inoltre assegnati premi e gadget ai primi classificati in ogni classe o raggruppamento.  
Sarà, inoltre, premiato l’equipaggio femminile meglio piazzato in classifica generale. 
La premiazione avverrà presso la sede a mare del Gruppo A.N.M.I. di Ravenna al termine della veleggiata 
durante la cena sociale.  
 
EQUIPAGGIO: 
L’elenco dei componenti l’equipaggio di ciascuna barca iscritta dovrà essere consegnato alla Segreteria del 
Comitato Organizzatore almeno le ore 12.00 di domenica 26 aprile 2015 e dovrà contenere il cognome, 
nome, nazionalità, indirizzo, n. di tessera FIV dello armatore e/o skipper, valida per l’anno in corso. 
 
ISTRUZIONI DI VELEGGIATA: 
Saranno a disposizione dei concorrenti a partire dalle ore 18.00 del 1 maggio. 
 
BRIEFING 
Si terrà alle ore 18.00 del 1 maggio  presso la sede a terra della Sezione Nautica di  Marina di Ravenna  
 
SEGNALI DI PARTENZA 
Come da Istruzioni di veleggiata 
 
RECLAMI 
Come da Istruzioni di veleggiata  
 
ORMEGGI 
Le imbarcazioni partecipanti saranno ospitate negli ormeggi della Sezione Nautica ANMI Ravenna e del 
C.V.R. per un periodo prima e dopo la manifestazione, da concordare con il Comitato di Organizzatore. 
Durante la sosta a Rimini tutte le imbarcazioni potranno trovare ormeggio presso il Marina di Rimini ad 
una tariffa ridotta del 50% per tutti i partecipanti. 
 
RESPONSABILITA ’ 
I concorrenti partecipano alla veleggiata a loro rischio e pericolo e sotto la propria personale responsabilità 
a tutti gli effetti. L’Armatore di ciascuna imbarcazione partecipante, o il suo rappresentante, sarà il solo 
responsabile della propria decisione di partire o continuare la regata. L’ANMI di Ravenna, il Comitato 
Organizzatore e la Giuria declinano ogni responsabilità per danni che potrebbero subire le persone o le 
cose, sia in terra che in mare, in conseguenza della loro partecipazione alla manifestazione velica. 
L’armatore, o il suo rappresentante, è l’unico responsabile della sicurezza della sua imbarcazione e della 
rispondenza delle dotazioni di bordo alle esigenze della navigazione costiera e della salvaguardia delle 
persone imbarcate e dei naviganti in genere. Una speciale dichiarazione in tale senso, con conseguente 
esonero di responsabilità per il Circolo Organizzatore, il Comitato Organizzatore e la Giuria, va depositata 
prima dell’inizio delle regate presso la Segreteria della regata. 
                                                                                     
IL COMITATO ORGANIZZATORE 


