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      AVVISO  DI  VELEGGIATA 
 
 

Organizzazione  
Le manifestazioni in programma sono organizzate dai Circoli:  
A.DI.NA di Mazara del Vallo – ITALIA  
MARINA di Yasmine Hammamet - TUNISIA  
LEGA  NAVALE di Mazara del Vallo – ITALIA  

Coordinamento  
                      Francesco Tranchida (ITA)                   – Samir Chalfouh (TUN) 
                            +39 3494910509 +216 2037574 6 

e-mail:  eurafrica.cup@gmail.com 
 

Documenti tutti i partecipanti dovranno essere in possesso della documentazione prescritta 
dalla legge per gli espatri extra UE. (PASSAPORTO U.E.) o carta d’identità valida per 
l’espatrio da presentare in copia un mese prima della partenza - (PASSAPORTO – VISA 
EXTRA U.E.) 

Programma 
Le veleggiate si svolgeranno nelle seguenti date: 
Mercoledì 19 Giugno 2019  Trasferimento in flottiglia da Mazara del Vallo a Yasmine Hammamet 

Domenica 23 Giugno 2019  Veleggiata nelle acque antistanti il porto di Yasmine Hammamet 

Mercoledì 26 Giugno 2019 Trasferimento in flottiglia da Yasmine Hammamet a Mazara d. V. 

Sabato 29 Giugno 2019      Veleggiata nelle acque antistanti il porto di Mazara del Vallo 

- Durante tutto il periodo dell’evento sono previste manifestazioni collaterali a cura dei Circoli 
organizzatori come da prospetto non vincolante in calce  . 

Ammissione Su invito del Comitato Organizzatore, saranno ammessi non più di 30 yachts di 
lunghezza superiore a mt 8,00 L.O.A. . 
Tassa di Iscrizione:  €50,00 per ogni  membro equipaggio imbarcazioni dell’eurozona.  

Regolamenti  Le veleggiate saranno disputate nel rispetto dei seguenti regolamenti in vigore: 
a) -  Normativa Internazionale per prevenire gli abbordi in mare 
b) -  Normativa F.I.V. e F.T.V. Vela diporto e d’altura ultimo vigente; 
c) -  Il presente Bando, le Istruzioni, i Comunicati ufficiali del Comitato Organizzatore; 
d)  -   Le norme Nazionali Italiane e Tunisine, quando  effettuate nelle rispettive nazioni; 
e)   -  Le Norme ex NIPAM, quando previste; 
f)  -  Il Comitato Organizzatore costituito potrà dare istruzioni verbali o modifiche alle stesse per 

radio sul  canale VHF 72. 
g) -  E’ responsabilità degli Armatori e/o Skipper assicurarsi che la propria imbarcazione sia in 

condizioni di perfetta navigabilità, così come è loro esclusiva decisione quella di partire, 
continuare nella navigazione o ritirarsi  

h) – Tutte le imbarcazioni dovranno essere provviste di VHF , anche portatile.  
 
Tesseramento F.I.V. e F.T.V.  Possono prendere parte alle veleggiate i possessori della Tessera 
Federazione Vela non agonistica della rispettiva Nazione di appartenenza.  
 

Iscrizioni L’iscrizione su apposito modulo predisposto dal C.O . dovrà essere sottoscritta 
dall’Armatore o dallo skipper invitato e dovrà pervenire improrogabilmente, all’indirizzo e-
mail eurafrica.cup@gmail.com , NON OLTRE LA DATA DEL 25 maggio 2019 
unitamente a: 



• fotocopia dell’assicurazione RC con validità anche all’estero, con massimali come da 
normativa federale della Nazione di appartenenza;  

• copia documenti dell’imbarcazione come da normativa della Nazione di appartenenza;  

• copia patente nautica senza limiti d.c. come da normativa della Nazione di 
appartenenza;  

• recapito telefonico ( cellulare) ed indirizzo e-mail; 
 
• elenco completo delle generalità di tutto l’equipaggio unitamente alla copia della 

seguente documentazione in corso di validità: tessera federale FIV o FTV, passaporto e 
VISA per i residenti extra UE. 

 
Controlli  Potranno essere effettuati controlli sul rispetto dei regolamenti e prescrizioni prima e 
dopo ogni manifestazione. La regolamentazione di quanto sopra sarà riportata nelle relative 
istruzioni .  
Il Comitato organizzatore potrà in ogni momento escludere, a suo insindacabile ed 
inappellabile giudizio, la partecipazione di imbarcazioni ed equipaggi che ai controlli dovessero 
risultare non in regola con le prescrizioni, ritenuti non idonei o che possano arrecare difficoltà 
od impedimento al regolare svolgimento della manifestazione. Gli esclusi non avranno diritto al 
rimborso della quota di iscrizione.  

- A tutti i partecipanti verrà consegnato un ricordo della manifestazione 

Istruzioni di veleggiata Saranno a disposizione dei concorrenti durante i breafing precedenti 
ciascuna manifestazione velica in programma e verranno illustrate e specificate nel corso dello 
stesso briefing. 

Orario Skipper Meeting e partenza 1^ Tappa: è contemplato uno skipper-meeting di apertura 
manifestazione alle ore 09,00 del giorno 19 Giugno 2019 presso i locali della LNI sezione di 
Mazara del Vallo. In quella occasione verrà data indicazione dell’orario di partenza della prima 
tappa “Mazara del Vallo – Yasmine Hammamet” ed altre comunicazioni inerenti tutta la 
manifestazione. La partecipazione al briefing è obbligatoria, con la presenza di almeno un 
membro per ogni imbarcazione partecipante. 

Responsabilità: Come da regola fondamentale 4 World Sailing, “Una barca è la sola 
responsabile della decisione di partire o meno, o di continuare la regata/veleggiata”; pertanto i 
Concorrenti partecipano alle manifestazioni a loro rischio e pericolo e sotto la loro personale 
responsabilità a tutti gli effetti. 

Il servizio di soccorso è quello normalmente previsto dalle Autorità per la navigazione 
marittima, pertanto le imbarcazioni dovranno essere dotate di impianto radio ricevente e 
trasmittente in VHF, provvisto del canale di soccorso n.16 mentre le comunicazioni fra le 
imbarcazioni saranno effettuate sul canale 72 . In ogni caso è fatto obbligo a tutte le 
imbarcazioni partecipanti di prestare soccorso, qualora si trovasse nelle immediate vicinanze di 
una imbarcazione che ne abbia fatto richiesta. 

Le imbarcazioni partecipanti dovranno essere in regola con tutte le dotazioni di sicurezza 
prescritte per la navigazione oltre le 12 miglia dalla costa o comunque in acque 
internazionali come da normativa della propria Nazione di appartenenza; gli 
organizzatori declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero subire le 
persone e/o cose, sia in terra che in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alle 
manifestazioni di cui al presente bando. 

 



Gli armatori ed i responsabili di bordo rispondono personalmente di tutti gli incidenti che 
durante le regate possano accadere alle loro imbarcazioni e/o al loro equipaggio. Sono 
dunque essi che dovranno contrarre le “obbligatorie” e/o sussidiarie assicurazioni, per 
coprire tutti i rischi, ivi compresi quelli verso terzi come previsto al superiore paragrafo 
“iscrizioni” con validità anche all’estero. 
 
I coordinatori generali della manifestazione sono delegati, senza riserva, a potere in ogni 
momento variare, adattare, modificare od annullare il presente programma ed il tipo di 
manifestazione, in funzione delle condizioni meteomarine o per sopravvenute impreviste 
esigenze organizzative. 
 
Ormeggi alle imbarcazioni partecipanti sarà garantito l’ormeggio gratuito, nei porti di 
YASMINE HAMMAMET a partire dal 05 al 26 Giugno e a MAZARA DEL VALLO dal 18  al 
30 giugno 2019. 
 
Diritti Fotografici e/o Televisivi i partecipanti, con l’iscrizione alla manifestazione concedono 
pieno diritto e permesso agli Organizzatori 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. 

Il Comitato Organizzatore 
 

PROGRAMMA MANIFESTAZIONI COLLATERALI 
MAZARA DEL VALLO - YASMINE HAMMAMET - MAZARA DEL VALLO 

mercoledi 19 giugno 2019 
Partenza in flottiglia da Mazara del Vallo 

verso Yasmine Hammamet    

giovedi 20 giugno 2019 Arrivo a Yasmine Hammamet serata libera  

venerdi 21 giugno 2019  giornata libera  

sabato 22 giugno 2019 giornata libera  

domenica 23 giugno 2019 

Marina di Hammamet organizza :   veleggiata nella baia di 

Hammamet anticipata da una breve formazione del 

posizionamento al mare presentata dal  C.V FANTONI e Serata 

di  gala con premiazione alla presenza di autorità locali e 

rappresentanza diplomatica 

lunedi  24  giugno 2019 

Giornata Organizzata dal Ministero del Turismo: 

Breafing con Addetto militare dell’Ambasciata d'Italia a 

Tunisi C.V.FANTONI che illustrerà la storia della  “STELE  

DI TAKROUNA” 

Escursione Al villaggio di TAKROUNA  e Zaghuan Tempio 

dell'acqua pranzo e visita guidata.   

Rientro a Hammamet in serata. 

martedi 25  giugno 2019 
giornata libera e verifica condizioni meteo 

mercoledi 26 giugno 2019 
  PARTENZA in flottiglia   per Mazara del Vallo 

giovedi 27 giugno 2019 
  Arrivo a Mazara del  Vallo.   Saluto di ben venuto e 

cocktail al MAHARA HOTEL  

venerdi 28 giugno 2019 
    Escursione e visita culturale al  Templio di Selinunte  e 

Cave di Cusa . Rientro e Cena  al Circolo e serata musicale 

sabato 29 giugno 2019 Veleggiata e serata di chiusura per consegna crest.  

 



CONVENZIONE ALBEGHIERA 

 

 

Il Mahara Hotel applicherà per il soggiorno le seguenti tariffe : 

-          Camera doppia classic compresa prima colazione € 110,00 a notte; 

-          Camera doppia superior vista mare compresa prima colazione € 130,00 a notte; 

-          Suite compresa prima colazione  € 200,00 a notte; 

-          Camera doppia uso singola compresa prima colazione € 100,00 a notte. 

 
 

 

 

réduction sur le vol Tunis/Palerme/Tunis durant tout le mois de juin un 
code spéciale et mis a disposition, les tarifes son comme suit:  

• Tarif : Palerme/Tunis 108,26 € frais administratifs exclus;  

• Tarif  Palerme /Tunis /Palerme : 178,86 € frais administratifs exclus.  

 

riduzione sul volo Tunisi / Palermo / Tunisi durante il mese di giugno un 
codice speciale è messo a disposizione, le tariffe sono le seguenti: 
• Tariffa: Palermo / Tunisi 108,26 € spese amministrative escluse; 
• Tariffa: Palermo / Tunisi / Palermo: 178,86 € spese amministrative escluse. 

 


