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Autorità Organizzatrice, scopo ed obiettivi 

Il Comando Marittimo Sicilia organizza dal 5 all’ 8 ottobre pp.vv. la Festa della Marineria 2017 presso 

la Base Navale della Marina Militare di Messina.  

L'evento vuole sottolineare l'impegno della MARINA MILITARE per la valorizzazione del territorio, la 

diffusione della cultura marinaresca e dello sport della vela con il coinvolgimento della cittadinanza 

attraverso il patrocinio di Enti ed Aziende locali successivamente specificati.  

Pertanto potrà essere richiesto agli equipaggi, anche di effettuare una prova di arte marinara che andrà ad 

essere valutata dal comitato organizzatore assegnando un punteggio come sarà meglio specificato nelle 

istruzioni di regata. 

Le regate saranno organizzate sotto l’egida della F.I.V. e della VI e VII Zona F.I.V., con la 

collaborazione ed il concorso dei Circoli Velici di seguito riportati: Lega Navale Italiana Sezione di 

Messina (altura) - Circolo del Tennis e della Vela di Messina - Associazione Motonautica e Velica 

Peloritana - Circolo Velico Reggio Calabria – Reggio Calabria Yachting Club – Club Velico Santa Venere 

di Vibo Valentia Marina - Magna Grecia Wind Club di Reggio Calabria. 

Insieme presentano la Regata velica denominata: 

- "IX Trofeo della Marina e Città di Messina" per le classi d'Altura. 

In tale contesto si svolgerà il: 

-  Campionato Zonale Classe Sunfish 3° prova; 

 

Le regate si svolgeranno sabato 7 ottobre 2017 per la sola classe Sunfish e domenica 08 ottobre 2017 

nelle acque dello Stretto di Messina. 

Logistica 

Ormeggi: 

Le imbarcazioni d'Altura che parteciperanno alla regate veliche di domenica 08 ottobre 2017 potranno 

giungere presso la base navale di Messina dal 30 settembre p.v. e restarvi sino al 15 ottobre p.v.. 

In relazione al numero di posti disponibili avranno diritto all'ormeggio coloro che lo richiederanno 

inviando il modulo di iscrizione alla Lega Navale Italiana Sezione di Messina messina@leganavale.it — 

090 311307) ed al Comando Supporto Logistico Marina Militare di Messina 

marisuplog.me@marina.difesa.it - pdc della base navale 090 6400316. Una volta autorizzati 

formalmente, l'ingresso in porto deve essere preannunciato per tempo contattando la Sezione Portuale al 

nr telefonico 0906400316 in orario di ufficio e quando in prossimità  del porto sul VHF ch 67 sia 

all'ingresso e all'uscita. 

L'ordine di precedenza di assegnazione dell’ormeggio sarà in relazione alla data di ricezione del modulo di 

iscrizione. 

Le altre imbarcazioni potranno ormeggiare nel fine settimana dal 6 al 9 ottobre pp.vv.  all’approdo Marina 

del Nettuno seguendo tuttavia le procedure precedentemente indicate tel. 347 289 0478  

Accesso alla Base Navale della Marina Militare di Messina  

L’accesso sarà consentito agli equipaggi ed a eventuali accompagnatori dall’Ufficio Presidio, p.d.c. 

Luogotenente Giuseppe Floridia 090 6400308 come di seguito riportato: 

mailto:messina@leganavale.it
mailto:marisuplog.me@marina.difesa.it
javascript:void(0)
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Pedonale 

i componenti gli equipaggi che intendano avere accesso all'interno della Zona Militare dovranno 

allegare al modulo di iscrizione alla Regata l’elenco dei partecipanti  e di eventuali 

accompagnatori. 

In auto 
Analogamente, chi ha necessità di accedere all'interno della Zona Militare con un autoveicolo dovrà 

inserire nella "lista equipaggio” l’elenco delle auto al seguito complete di numero di targa, modello e 

copertura assicurativa secondo le modalità già indicate ed allegate al modulo di iscrizione. 

 

Programma  

9° TROFEO della Marina e Città di Messina - ALTURA  

La manifestazione d’Altura avrà luogo domenica 08 ottobre 2017 con partenza alle ore 10.30 nelle acque 

dello Stretto di Messina secondo un percorso costiero fra Contrada Pace e Ganzirri. Il Trofeo e sarà  articolato 

in un unica prova. La prova potrà avere un traguardo intermedio e valere come due prove, così come sarà 

indicato nelle Istruzioni di Regata che saranno a disposizione dei concorrenti presso la Segreteria della 

Lega Navale Italiana di Messina. 

Iscrizioni 

Le iscrizioni alla Regata e la partecipazione alla manifestazione saranno accettate inviando il modulo 

allegato e dovranno pervenire entro venerdì 29 settembre 2017 alla Segreteria della Lega Navale Italiana 

Sez. di Messina — Via Consolare Pompea Villaggio Pace (ME) tel. 090-311307; e-mail: 

messina@leganavale.it,  alla Sezione Velica della Marina Militare (per ormeggio presso la base navale 

e per le relative autorizzazioni all’acceso) all’indirizzo e mail: marisuplog.me@marina.difesa.it, ed alla 

segreteria VI Zona F.I.V. mail: regatesestazona@gmail.com o telefonando al n° 393-6499261 e VII 

Zona F.I.V. mail: VII-zona@federvela.it . 

Ammissioni 

La manifestazione è aperta alle imbarcazioni d'altura da diporto, con certificato ORC. 

Per le imbarcazione che non sono dotati di tale certificato, devono avere gli interni da crociera ed essere 

dotate di almeno tre delle seguenti attrezzature: 

• rollafiocco o garrocci  
• rollaranda  
• albero armato in testa e non rastremato  

• elica a pale fisse 

• salpancora fisso adeguato  

• vele a bassa tecnologia (dacron)  

• ponte in teak  

• anzianità superiore a dieci anni 

 

 

 

mailto:messina@leganavale.it
mailto:marisuplog.me@marina.difesa.it
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Tutti i membri dell’equipaggio devono essere in regola con il tesseramento FIV 2017 con visita medica in 

corso di validità.  

Le imbarcazioni senza certificato ORC saranno divise in gruppi omogenei come qui sotto dettagliato:  

ALFA                           piccoli cabinati (fino a mt.8.59) 

BRAVO           da m. 09.00 a m. 11.59  

CHARLIE                    da m.12.00 ad oltre 

INDIA                              multiscafi  

  LIMA                                          motorsailer 

Se ci sono meno di 3 barche appartenenti alla stessa categoria saranno accorpate alla categoria più vicina alla 
propria misura  

 Regolamenti 

La Manifestazione sarà disputata nel rispetto dei seguenti regolamenti: 

- Normativa Federale per il Diporto 

- Normativa Federale per la Vela D’Altura 

- Norme Internazionali per Prevenire gli Abbordi i Mare (NIPAM — OLREG)  

- Dotazioni di Sicurezza come da norme di legge per la Navigazione da diporto  

- Istruzioni di Regata (IR) 

- eventuali successive comunicazioni del Comitato Organizzatore. 

Nell'eventualità di discordanze prevarranno le IR ed i successivi Comunicati. 

Controlli — Equipaggio  

 

Ad insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore, in qualsiasi momento potranno essere effettuati 

controlli degli yacht volti ad accertare la reale consistenza dell'equipaggiamento e/o delle dotazioni di 

sicurezza. ln caso di riscontrate insufficienze dell'equipaggiamento o delle dotazioni di sicurezza il 

Comitato Organizzatore potrà, a suo insindacabile giudizio, negare la partecipazione dello yacht alla 

manifestazione. 

All'atto dell'iscrizione dovrà essere dichiarato, come da modulo d'iscrizione, il numero dei membri 

dell'equipaggio. 

In base al numero di partecipanti il Comitato organizzatore potrà richiedere di posizionare a prua una 

tabella numerica sia a sinistra che a dritta, dette tabelle verranno consegnate la mattina al briefing di pre-

partenza, versando una cauzione di € 20,00, che verrà restituita alla riconsegna delle tabelle a fine regata 

Classifica 

 

Ai fini della classifica tutti gli Yachts dotati di certificato ORC partecipanti saranno riuniti in un 

raggruppamento, per gli altri in base al numero degli iscritti si faranno le categorie. 

In funzione del numero dei partecipanti, a discrezione del Comitato Organizzatore, gli Yachts 

partecipanti potranno essere suddivisi in più raggruppamenti. 
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Premi 

Ai primi classificati di ogni raggruppamento ed alla classo ORC.  

Altri premi in funzione delle iscrizione a discrezione dell’organizzazione. 

Premiazione 

La premiazione avrà luogo a Messina a bordo della  Nave Palinuro ormeggiata presso la Base Navale  

Marina Militare di Messina. 

Al termine sarà offerto un rinfresco a tutti i partecipanti il giorno 8  ottobre al dopo il termine della 

premiazione alla fine della regata l’orario sarà comunicato durante il  briefing pre-partenza. 

Collegamento radio  

Tutti gli Yachts dovranno essere muniti di apparecchio VHF che possa operare sui canali 16 e 72. 

Prima dell'avvio della procedura di partenza verrà eseguita la verifica della presenza degli iscritti sulla 

zona di partenza mediante chiamata di ogni imbarcazione via VHF sul canale 72. La mancata risposta 

alla chiamata escluderà l'imbarcazione dalla classifica. 

Responsabilità  

Ciascuno yacht e per esso lo skipper è il solo responsabile della decisione di partire o di continuare la 

navigazione, in base alle capacità dell'equipaggio, alla forza del vento, allo stato del mare, alle 

revisioni meteorologiche, ecc. L'Armatore è l'unico responsabile delle sicurezza del suo yacht, dello 

stato e validità delle dotazioni di sicurezza e della loro rispondenza alle esigenze della navigazione 

d'altura ed alla salvaguardia dell'equipaggio. Gli Organizzatori declinano ogni  e qualsiasi 

responsabilità per danni che potessero subire le persone e/o le cose sia in mare, che all'ormeggio 

che a terra, in conseguenza alla loro partecipazione alla Manifestazione di cui al 

presente " R e g o l a m e n t o " .  S i  r i c o r d a  a g l i  A r m a t o r i  e d  a g l i  S k i p p e r s  c h e  e s s i  

r i s p o n d o n o  d i  t u t t i  gli incidenti di ogni genere che possano accadere ai loro vachts e/o ai 

loro equipaggi. Sono dunque essi che devono contrarre le assicurazioni necessarie per coprire tutti 

rischi ivi compresi quelli verso terzi.  

Infine, si ricorda che la Manifestazione non gode di nessuna particolare forma di assistenza in mare, 

se non del servizio di soccorso normalmente previsto dalle Autorità Governative competenti  per la 

navigazione marittima.  
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9' TROFEO DELLA MARINA E CITTA’ DI MESSINA 

Altura 

Stretto di Messina, 08 Ottobre 2017 

MODULO DI ISCRIZIONE 

Nome dello yacht:  ________________________  

Lettera nazionale e numero veliero, colore scafo e/o segni distintivi ..................................................................  

Cantiere ...................................................Modello……………………Lunghezza f.t. (m)………………………. 

Nome e cognome dell'armatore ...........................................................................................  

Nome e cognome del rappresentante dell'armatore ...............................................................................................  

Telefono Cellulare ..................................................  

(obbligatorio per eventuali comunicazioni durante la navigazione in assenza di copertura VHF) 

E — mail (obbligatorio per eventuali comunicazioni)  ...................................................... 

Skipper ......................................................................................... N° Membri equipaggio ..........................................................  

Accetto di sottopormi a tutti i regolamenti citati nel Regolamento della Manifestazione. 

Dichiaro di assumere ogni personale responsabilità sulle qualità e capacità marine del mio 

yacht, sul suo equipaggiamento, sulle dotazioni di sicurezza e sulle dotazioni  meteo e di 

navigazione, sulle sue sistemazioni, sul suo equipaggio e su quanto possa accadere a causa di 

deficienze rispetto a quanto prescritto dalla normativa di Legge in vigore, regolamento F.I.V. ed alle 

eventuali prescrizioni locali da parte dell’Autorità Marittima. 

Con questa dichiarazione intendo sollevare da ogni responsabilità gli Organizzatori e tutti coloro 

che concorrono nell'organizzazione della manifestazione a qualsiasi titolo, per danni che potesse 

subire o provocare il mio yacht o il mio equipaggio, sia in mare che all'ormeggio o a terra e durante il 

transito a piedi nei sedimi dei Circoli e della Base Navale della Marina Militare di Messina in 

conseguenza della partecipazione alla manifestazione stessa. 

Dichiaro, infine, veri e verificabili i dati del mio yacht riportati nel presente modulo. 

In fede                     Messina        L'Armatore 


