100 VELE
XXV edizione
19-20 giugno 2021
Pre-bando di regata e avviso di veleggiata
ORGANIZZAZIONE
La Manifestazione Velica Nazionale “100 Vele” 2021 XXV edizione, è organizzata dal Comitato 100vele
asd conposto da: Circolo Velico Fiumicino, Circolo Nautico Tecnomar, CS Yacht Club, Lega Navale
Sezione di Ostia, Nauticlub Castelfusano, Nautilus Yacht Club, Tognazzi Marine Village
Segreteria Organizzativa
Via Tancredi Chiaraluce,107 00121 Lido di Ostia – Roma
Tel: 06/31.07.44.52
e-mail: ufficio@100vele.eu
web page: www.100vele.eu
Circolo Velico Fiumicino
Viale Traiano,180 00054 Fiumicino
Tel. 06/65024492
e-mail: info@cvfiumicino.it

web page: www.cvfiumicino.org

Circolo Nautico Tecnomar
Via Monte Cadria,81 00054 Fiumicino
Tel. 06/6580691
e-mail:info@tecnomar.net

web page: www.tecnomar.net

Cs Yacht Club
Via Tancredi Chiaraluce,107 00121 Lido di Ostia – Roma
Tel: 06/31.07.44.52
e-mail: ufficio@csyachtclub.it
web page: www.csyachtclub.it
Lega Navale sezione di Ostia
Lungomare Duilio,36 00122 Ostia
Tel. 06/56470474 e-mail: segreteria@leganavaleostia.it

web page: www.leganavaleostia.it

Nauticlub Castel Fusano
Lungomare Amerigo Vespucci,50 00122 Ostia
Tel. 06/56470652 e-mail: info@nauticlub.org

web page: www.nauticlub.org

Nautilus Marina
Via Monte Cadria,127 00054 Fiumicino
Tel. 06/6581221
e-mail: info@nautilusmarina.com

web page: www.nautilusmarina.com

Tognazzi Marine Village
Via Litoranea,547 00128 Ostia
Tel. 06/919093724 e-mail:segretreria@tognazzimv.it

web page: www.tognazzimv.it

In collaborazione con:
ANEMOS SAILING TEAM e Porto Turistico di Roma

Comitato 100 vele – Via Tancredi Chiaraluce,107 00121 Lido di Ostia – Roma C.F. 96439450584
Tel. 06 31 07 44 52 – e-mail: ufficio@100vele.eu - www.100vele.eu

Pre-bando di Regata e Avviso di Veleggiata
20 giugno 2021

OBIETTIVO DELL’EVENTO
Festeggiare il mare di Roma con un’imponente e numerosa manifestazione velica aperta a tutti i velisti e alle
barche di tutte le dimensioni sia altura che derive.
La 100vele ha come obiettivo di portare nello stesso momento in mare tutti: dal crocerista al regatante fino
al derivista, tutti uniti dalla passione per il mare e per lo sport all’aria aperta.
LOCALITA’ DELLA REGATA. DELLA VELEGGIATA E PERCORSI
La veleggiata Rendez Vous e la regate si svolgeranno domenica 20 giugno 2021 nelle acque antistanti il
litorale di Roma su un percorso costiero così suddiviso per Altura (classe regata e veleggiata Rendez Vous)
e derive suddivise in classi:
Optimist e derive singolo: partenza dal pontile ed arrivo al Nauticlub Castelfusano
Derive doppio e catamarano: partenza dal pontile con boa di disimpegno al Nauticlub Castelfusano ed
arrivo Tognazzi Marine Village
Altura Rendez Vous (veleggiata): partenza dal pontile con boa di disimpegno al Nauticlub Castelfusano
ed arrivo al Tognazzi Marine Village
Altura regata: partenza dal pontile con boa di disimpegno “1” al Nauticlub Castelfusano, boa di
disimpegno “2” al Tognazzi Marine Village e ritorno diretto con arrivo al pontile

IL PROGRAMMA
La Manifestazione “100 Vele” si svolgerà secondo il seguente programma:
Sabato 20 Giugno 2021
-Dalle 10:00 alle 16:00 consegna gadget, uscite promozionali, conferenze ed incontri tematici presso la sala
conferenze del Porto Turistico di Roma;
- Dalle 20:30 Crew Party nella Piazza centrale del Porto Turistico di Roma
Domenica 21 giugno:
- Ore 10.30 Briefing equipaggi presso la sala conferenze del Porto Turistico di Roma
- Ore 13.00 Partenza “100 Vele” 2021
- Ore 16.30 Premiazione “100 Vele” 2021 – premiazione, prosecuzione Birra Music Party ed arrivederci alla
prossima edizione.
ORARIO DI PARTENZA
Domenica 21 giugno. L’ora di partenza che avverrà dopo le ore 13:00 verrà stabilita in base alle previsioni
meteo e comunicata entro le ore 20:30 di sabato 20 giugno.
REGOLAMENTI
Per il “Rendez Vous (Veleggiata)”
Le imbarcazioni altura della classe Rendez Vous devono navigare a sole “vele bianche”, vale a dire
unicamente con randa e fiocco/genoa. Devono essere provviste di Polizza RC. Non hanno obbligo di
tesseramento FIV, rimane tuttavia consigliato il tesseramento promozionale da € 10,00 per componente
equipaggio.
La manifestazione velica del diporto sarà disputata applicando:
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Le regole NIPAM per prevenire gli abbordi a mare
La Normativa Federale per il Diporto velico 2021.
Per l’altura “regata”
La manifestazione sarà disputata applicando:
Le regole come definite nel Regolamento di Regata World Sailing in vigore e Prescrizioni FIV.
La Normativa Federale in vigore.
Le istruzioni di regata e le successive eventuali modifiche o i comunicati del Comitato di Regata o Giuria.
Dovranno essere in possesso del certifico IRC e/o Orc.
I componenti equipaggio dovranno essere provvisti di tessera FIV ordinaria.
Per le derive
-Le regole come definite nel regolamento di regata WS in vigore
AMMISSIONI
La manifestazione è aperta alle imbarcazioni d’altura ed alle derive in possesso delle documentazioni
prescritte per la navigazione da diporto e della prevista copertura assicurativa. Le imbarcazioni d’altura della
classe “Rendez Vous” dovranno essere complete di interni da crociera e dotate di almeno tre delle seguenti
attrezzature:
• rollafiocco o garrocci
• rolla randa
• albero armato in testa e non rastremato
• elica a pale fisse
• salpancora fisso adeguato
• vele a bassa tecnologia (dacron)
• ponte in teak
Le imbarcazioni altura partecipanti saranno divise in gruppi omogenei.
Per la determinazione dei gruppi o di un possibile raggruppamento farà fede la LFT (Lunghezza
Fuori Tutto) dichiarata nella licenza di navigazione (vedi LH) o altra documentazione probante
in tal senso per i natanti (a chiarimento si precisa che la LFT non contempla pulpiti, fermi di prua,
delfiniere, musoni, buttafuori di poppa, timoni esterni allo scafo).
PUBBLICITA’
Pubblicità libera, nei limiti eventualmente previsti dalla/e classe/i, con obbligo di mostrare la licenza FIV,
valida per l’anno in corso.
Il Comitato Organizzatore potrebbe richiedere che tutte le imbarcazioni debbano esporre un adesivo dello
Sponsor su ogni lato della prua, e/o bandiera di strallo per tutta la durata della manifestazione.
Gli adesivi e/o bandiere, saranno forniti dall’organizzazione.
CLASSIFICHE E PREMI
Sarà stilato un ordine di arrivo overall e per categorie sulla base della lunghezza metrica fuori tutto.
SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
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La regata e la sua organizzazione è plastic free e non solo. Gli eventi organizzati saranno plastic free ed i
partecipanti saranno invitati a fare quanto più possibile per eliminare l’utilizzo di plastiche usa e getta a
bordo delle loro imbarcazioni ed a sensibilizzare il proprio equipaggio alla sostenibilità ambientale del mare,
sostenuta con vigore dalla divisione vela Mare Vivo.
ISCRIZIONI 100 VELE 2021
Per partecipare al Rendez Vous 100vele 2021
Gli armatori delle barche partecipanti al Rendez Vous potranno iscriversi pagando la quota pari ad € 10,00 a
persona, riceveranno una T-Shirt dell’evento e potranno partecipare al Rendez Vous ed ai due Crew Party.
E’ consigliabile il tesseramento FIV promozionale che da diritto alla copertura assicurativa per i tesserati
per“Infortuni personali”.
Tutte le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 18:00 di venerdì 19 giugno 2021 online sul sito
www.100vele.eu
Le iscrizioni pervenute prima del 10/06/2021 avranno diritto ad una riduzione pari al 10%.

Per partecipare alla Regata 100vele 2021 sia per Altura che per Derive
Tutte le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 18:00 di venerdì 19 giugno 2021 online sul sito
www.100vele.eu
E’ richiesto il tesseramento FIV per tutti i componenti gli equipaggi altura classe regata e derive tutte.
Le iscrizioni pervenute prima del 10/06/2021 avranno diritto ad una riduzione pari al 10%.
I partecipanti alle classi regate potranno iscriversi online pagando le quote come sotto riportato.
CONSEGNA T-SHIRT
La consegna delle T-Shirt commemorative e gadget verrà effettuata sabato 20 giungo dalle 10:00 alle 16:00
presso il Porto Turistico di Roma. Verranno consegnate una T-Shirt ed un bracciale per ogni componente
equipaggio iscritto alla regata per i partecipanti alla Regata 100vele 2021 ed una T-shirt a quota personale
versata per i partecipanti al Rendez Vous 100vele 2021.
QUOTE D’ISCRIZIONE CLASSI REGATE
Imbarcazioni con lft fino a 8.99 mt
Imbarcazioni con lft compresa tra 9.00 e 10,99 mt
Imbarcazioni con lft compresa tra 11.00 e 12,99 mt
Imbarcazioni con lft compresa tra 13.00 e 14,99 mt
Imbarcazioni con lft oltre i 15.00 mt

€
€
€
€
€

50,00
75,00
100,00
125,00
150,00

FACILITAZIONI
Tutte le imbarcazioni regolarmente iscritte provenienti da porti distanti almeno 20 miglia da Fiumara
Grande, potranno ormeggiare gratuitamente presso le banchine del CS Yacht Club c/o Marina Yacht Service
dal giorno 14 giugno al giorno 26 Giugno 2021
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