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PROLOGO

“Toni  passeggia  in  banchina,  guarda  el  mar  appena  
increspado de un bel  color  blu,  el  conta  le  barche ferme in  
porto, le speta el paron  che ghe meti una vela  per andar fora  
de sto porto benedeto.

 Riva Pepi: ciao Toni, cosa te guardi? Caro Pepi..vedo sta  
bava sul mar, pensavo come saria bel far un poca de crociera,  
veder posti novi inveze de far i soliti due bordi fra el castel de  
Duin e Miramar che ormai conosemo ogni piera. Ma no son mai  
anda fora del Golfo e no me fido sai...po mia moglie Gisela la  
ga timor, la disi che son bravo e cocolo ma in mar sola con mi  
lontan del porto no la vien...

E Pepi: ma te sa che anche mi volesi andar oltre Salvore,  
veder sta bela costa col canal de Leme, le Brioni...go pensà  
tante volte! Go amici che me stuziga ma lori i va ogni anno, i xe  
pratici  con  la  dogana  dei  drusi  e  magari  i  naviga  anche de  
note...no xe per mi! Scolta Toni, semo za in due che gavemo  
sto  desiderio,  domandemo  un  poco  in  giro  se  altri  saria  
interesadi…
E ciacola che te ciacoli,  vien fora che una picola crociera la  
faria più de qualche dun, cusì,  per imparar un poca de roba  
nova.  Vien  fora  anche   che  la  Società  organizeria  una  
veleggiada fin Pola con un certo numero de convenuti...”





Il  prologo  in  dialetto  introduce  scherzosamente 
l’argomento  di  questo  lavoro  che  vuole  essre  il  ricordo  di 
un’esperienza unica per i partecipanti ma anche per Sistiana 89. 
Ci  sarà  la  cronaca,  i  racconti  dei  partecipanti,  alcune  foto,  i 
tempi  di  percorrenza  ma  va  sottolineato  che  in  questo  2016 
Sistiana  89  porta  a  compimento   un’iniziativa  unica  nel 
panorama delle ASD Veliche presenti in golfo. 

Dal Bando:

“La  veleggiata  Sistiana   Veruda   -  didattica/propedeutica 
all’acquisizione  patente  nautica  -  viene  proposta  dalla  nostra 
Società con l'intento di avvicinare equipaggi che partono per la 
crociera  estiva  ad  altri  che  intendono  provare  una  breve 
crociera costiera, promuovendo i valori della vela e del mare nel 
più semplice spirito marinaresco."

Questa  la  felicissima  presentazione  dell’evento  che  ha 
ispirato  gli  organizzatori  nella  redazione  delle  Istruzioni  di 
Veleggiata, nell’approccio agli equipaggi e nella definizione dei 
dettagli.  La  manifestazione  si  inserisce  e  completa  quanto 
progettato per il Diporto Velico in questa ricca stagione che ha 
visto alternarsi ben tre Veleggiate e due Regate!
Ma torniamo alla Veleggiata, c’è stato un proficuo incontro tra i 
partecipanti  a  luglio  presso  l’ufficio  messo  a  disposizione da 
Max. 



         

Un  fitto  dialogo  ha  permesso  di  definire  i  dettagli 
dell’evento  ideato  e  promosso  da  Andrea   “su  misura”  dei 
partecipanti, tenendo conto delle varie esigenze degli equipaggi 
e del tipo di scafi utilizzati. Si sono così definite le “istruzioni di 
veleggiata” derivate dal “ bando di veleggiata” qui di seguito 
riportato:



SISTIANA VERUDA  ( LUSSINO )
BANDO DI VELEGGIATA

                                    

SISTIANA , 29-31 LUGLIO 2016

"La  veleggiata   -  didattica/propedeutica  all’acquisizione  patente 
nautica - viene proposta dalla nostra Società con l'intento di avvicinare 
equipaggi  che partono per la  crociera estiva ad altri  che intendono 
provare una breve crociera costiera, promuovendo i valori della vela e 
del mare nel più semplice spirito marinaresco."

      BANDO DI VELEGGIATA

1) CIRCOLO ORGANIZZATORE

Sistiana ’89

2) LOCALITA' E DATA DELLA VELEGGIATA

Specchio acqueo antistante porticciolo di Sistiana , acque costiere 
penisola dell’Istria



3) REGOLAMENTI

La veleggiata verrà condotta in base alle regole così come definite 
dai regolamenti citati sulle istruzioni della veleggiata, saranno 
inoltre in vigore i seguenti documenti: Il Regolamento Open Altura; 
Le disposizioni di legge per la navigazione da diporto;

4) ELLEGIBILITA’ 

La veleggiata è aperta a tutte le imbarcazioni monoscafo suddivise 
nelle varie categorie e classi come stabilito dalle istruzioni di 
veleggiata che prendono spunto dal Regolamento Open Altura 
2013/2016. 
Le imbarcazioni saranno suddivise in base alla lunghezza scafo 
come della tabella seguente:

CLASSE A crociera veloce  LOA maggiore uguale a 10m  
CLASSE A crociera             LOA maggiore uguale a 10m   
CLASSE B crociera veloce  LOA minore a 10m  
CLASSE B crociera             LOA minore a 10m 

in base alla dichiarazione fatta dall’armatore all’atto dell’iscrizione 
ed ad insindacabile giudizio Comitato Organizzatore. 
      
Le imbarcazioni appartenenti alla categoria crociera veloce 
potranno utilizzare vele non inferite.       
Se ad una classe saranno iscritte meno di tre imbarcazioni, queste 
potranno essere
accorpate nella classe più vicina.  
La manifestazione è aperta anche ad imbarcazioni di altre società. 

5)  TESSERAMENTO

Sono ammessi i concorrenti italiani in possesso della tessera FIV in 
vigore per l’anno in corso con l’attestazione della prescritta visita 
medica. 
Sono ammessi  anche concorrenti  stranieri  regolarmente tesserati 
per le loro Federazioni d'appartenenza.



6)  ISCRIZIONI

Le preiscrizioni, non vincolanti, devono essere inviate via mail 
entro il  13 di  giugno all’indirizzo  gustin.dario@tiscali.it ed in  copia 
sistiana89@hotmail.com specificando Sistiana Lussino.

Le iscrizioni dovranno esser perfezionate entro il 3 di luglio in 
modo  da  dar  al  Comitato  Organizzatore  la  possibilità  di 
segnalare la manifestazione alle autorità competenti cercare di 
prenotare eventuali posti nei vari marina della costa istriana.
Pernotti possibili:

- Nel Marina di Umago, alla boa nel Porticciolo di Umago, 
nel Marina di Cittanova, alla boa nel Porticciolo di Cittano-
va, nel Marina di Parenzo, alla boa nel Porticciolo di Pa-
renzo

- Nel Marina di Fontane, nel Marina di Orsera, nel Marina di 
Rovigno, alla boa davanti a Rovigno

- Nel Marina Bunarina di Veruda

- Alla boa ad Unie, sui Pontili di Cigale, nel Marina di Lus-
sinpiccolo.

7) QUOTE D’ISCRIZIONE 

La quota è unica per tutte le imbarcazioni ed è fissata in 40,00.- €. 
La quota comprende bicchierata  in  banchina ad ogni  fine tappa, 
“maglia rosa” e premiazione in occasione del completamento della 
terza  tappa  a  Veruda  Bunarina.  Sono  a  carico  delle  singole 
imbarcazioni il costo del permesso di navigazione ed eventuali costi 
di Marina o gavitello.

8) STAZZE 

Potranno  essere  effettuati  controlli  di  “stazza”  o  “verifiche”  alla 
conformità  delle  imbarcazioni  e  corrispondenza  alle  dichiarazioni 
fatte all’atto dell’iscrizione, prima, durante e dopo la veleggiata. 

mailto:sistiana89@hotmail.com
mailto:gustin.dario@tiscali.it


9) ISTRUZIONI 

Verranno  consegnate  ai  concorrenti  all’atto  del  perfezionamento 
dell’iscrizione. 
Saranno  disponibili  all'atto  dell'iscrizione  presso  la  sede  di 
Sistiana’89 o via mail fornite da Paolo a partire dal 20 luglio 2016. 
Eventuali modifiche verranno esposte all'albo dei comunicati presso 
la “ sede a mare”  entro Castelreggio entro le ore 09.00 di giovedì 
28 luglio 2016.

Tappe previste e bozza programma:

Briefing 29 luglio ore  10 in Castelreggio ed alle ore 9.30 nei 
giorni seguenti 30-31/7. 

Sistiana – Umago partenza 29 luglio ore 11 davanti  alla baia di 
Sistiana  ed  arrivo  in  prossimità  della  meda  foranea  davanti  ad 
Umago ( ca 23 mg )
Parenzo – Rovigno partenza 30 luglio ore 11 davanti al porticciolo 
di Parenzo ed arrivo in prossimità di Rovigno ( ca 15 mg ), griglia in 
porto
Rovigno  –  Veruda  partenza  31  luglio  ore  11  in  prossimità  S 
Giovanni in Pelago ed arrivo all’uscita sud isole Brioni ( ca 10 mg ) 
In  serata  poi  ormeggio  presso  Marina  di  Veruda  Bunarina, 
premiazioni e rinfresco

Veruda – Unie (  Cigale/  Lussino) partenza 1 agosto ore 10 in 
prossimità  Capo  Promontore Veruda  –  Sistiana  (  veleggiata  di 
rientro  con  ausilio  di  motore  ) partenza  1  agosto  ore  10  in 
prossimità uscita Marina Veruda.

10)  CLASSIFICHE

Le classifiche  verranno compilate in tempo reale. 

11)  PREMIAZIONI

Le premiazioni si rieffettueranno a fine stagione.



12)  MEDIA, IMMAGINI E SUONI

L’AO  può  richiedere  ai  concorrenti  di  essere  disponibili  per 
interviste. L’AO deve avere
gratuitamente tutti i diritti di possesso e utilizzo di ogni immagine, 
suono o video registrati
durante la manifestazione.

13)  RESPONSABILITA'

I  concorrenti  partecipano alle veleggiate a loro rischio e pericolo. 
L’autorità  organizzatrice  non  assume  alcuna  responsabilità  per 
danni alle cose od infortuni  alle persone o nei casi di  morte che 
avvengano  a  causa  della  veleggiata  prima,  durante  o  dopo  la 
stessa. 

14)  ASSICURAZIONE
 
Ogni  barca  partecipante  dovrà  essere  coperta  da  assicurazione 
RC. 

Il Comitato Organizzatore

 



      SISTIANA, UMAGO, ROVIGNO,  VERUDA
                                     
                                  ( LUSSINO )

  

       ISTRUZIONI DI VELEGGIATA 
.                      DIDATTICA
    PROPEDEUTICA ALL’ACQUISIZIONE PATENTE NAUTICA

    28 - 31  LUGLIO 2016
             (1 AGOSTO)

                 
SOCIETA’ ORGANIZZATRICE

  ASD SISTIANA 89
  Sistiana 215/B – 34011 Duino-Aurisina (TS) 

– tel. e fax 040299936
  email sistiana89@hotmail.com – web  www.sistiana89.it

http://www.sistiana89.it/
mailto:sistiana89@hotmail.it


REGOLAMENTI

- Solamente per le partenze sarà applicato il regolamento di regata 
ISAF 2013-2016;
- le norme internazionali per evitare gli abbordi in mare
- Le disposizioni di legge per la navigazione da diporto;
- La regata è designata di categoria “4”;
- Il regolamento Open Altura per eventuale distinzione tra barche di 
categoria crociera veloce e crociera qualora il numero degli iscritti lo 
richieda; 
- Lo yacht dovrà inoltre essere in possesso di idonea assicurazione 
RC a copertura di  danni a cose e verso terzi con un massimale non 
inferiore a € 1.500.000,00.-.
- Le istruzioni di veleggiata ed eventuali successivi comunicati.
- In caso di contrasto, le istruzioni prevarranno sul bando.

ISCRIZIONI
1.1

Le iscrizioni possono essere perfezionate presso la segreteria 
della  Società.
          

La quota individuale di iscrizione per la regata è di € 40,00 per tutti

PERCORSI

- Prima prova: 29 luglio 2016 ore 11.00, Sistiana – Umago;
- Seconda prova: 30 luglio 2016 ore 11:00 Parenzo - Rovigno;
- Terza prova: 31 luglio 2016 ore 11:00 Rovigno – Veruda ( Isole 
Brioni );
- Quarta prova: (eventuale) 1 agosto 2016 ore 10:00 Veruda – 
Lussino.
- Tutte le boe, di partenza, dei traguardi volanti e degli arrivi, 
saranno di colore arancio  da lasciare a sinistra. La barca del CdR 
da lasciare a dritta.

(- Partenza prima prova: ore 11:00 del 29 luglio 2016 in prossimità 
del Porto di Sistiana ed arrivo in prossimità di Umago ( Pegolotta );
- Partenza seconda prova: ore 11:00 del 30 luglio 2016 in 



prossimità Parenzo  traguardo in prossimità ingresso di Rovigno;
- Partenza terza prova: ore 11:00 del 31 luglio 2016 in  prossimità 
di Rovigno e traguardo volante a sud dell’isola di Brioni ( uscita del 
canale di Fasana), registrazione tempi;
- Eventuale partenza quarta prova: ore 10:00 del 1 agosto 2016 
in prossimità Capo Promotore  e traguardo volante a sud dell’isola 
di Unie )

TEMPO MASSIMO PER OGNI PROVA

- Il tempo massimo per le prime 3 prove sarà di 6 ore, la traversata 
del Quarnero prevede un tempo limite di 7 ore. In caso di condizioni 
di poco  vento verranno prese le posizioni ai traguardi volanti 
definite in mattinata di ogni singola giornata durante il brifing e 
considerate valide ai fini della classifica.

DISPOSIZIONI SPECIALI

- Va data precedenza di rotta al traffico marittimo commerciale e di 
lavoro;
- Obbligatorio tenere a bordo le carte nautiche della zona di 
navigazione o /e il GPS,
- Tutte le imbarcazioni dovranno essere dotate di radio 
ricetrasmittente VHF, in regola con le disposizioni vigenti in materia, 
avente una potenza non inferiore a 20W e funzionante almeno sui 
canali 9-16. 
- Il canale VHF per le comunicazioni di regata è il 9, che dovrà 
essere utilizzato esclusivamente per comunicazioni inerenti la 
regata, pena: il concorrente sarà penalizzato nella classifica del 2% 
sul  tempo di reale di arrivo di quella prova;

- Obbligo di carta d’identità e possesso patente nautica in 
corso validità.

- I CONCORRENTI SONO PREGATI DI DARE AVVISO VIA RADIO 
QUANDO GIUNGONO IN PROSSIMITA’ DELLA LINEA DI ARRIVO 
E DI COMUNICARE  IL NUMERO VELICO E NOME 
DELL’IMBARCAZIONE; devono altresì premunirsi di registrare 
nome e/o numero velico dell’imbarcazione che li precede e che li 
segue.



* Condizioni meteo marine avverse potrebbero portare ad una 
revisione del programma*.

SEGNALI DI PARTENZA

Come specificato nelle istruzioni, ritirabili al momento del 
perfezionamento dell’iscrizione
- Il concorrente che non rientrerà oltre  linea di partenza con tutto lo 
scafo sarà penalizzato nella classifica del 5% sul tempo reale di 
arrivo di quella prova.
.
PROTESTE

Nelle prove considerate di veleggiata non sono previste proteste

RITIRI

In caso di ritiro il concorrente è tenuto ad informare, nel più breve 
tempo possibile il CdR mediante comunicazione via VHF e 
attendere conferma di ricezione.

ESPOSIZIONE COMUNICATI

- Eventuali comunicati saranno esposti entro le ore 8.30 di ogni 
prova ed esposti sull’battello del CdR, inoltre potranno essere 
comunicati ai concorrenti anche via VHF.

CLASSIFICHE E PUNTEGGI

- Non verranno effettuati scarti e sarà applicato in caso parità  il 
sistema a punteggio minimo come da Appendice A regola A8 
all’interno del proprio raggruppamento.
- La classifica finale sarà data dalla somma dei punteggi ottenuti 
nelle singole prove.

PREMIAZIONI

Premiazioni del primo assoluto a fine ogni tappa e definizione 
del leader in “maglia rosa”.



Classifica finale
-  Verranno premiate le prime tre imbarcazioni di ogni 
raggruppamento ed il primo assoluto come da bando di veleggiata.

RESPONSABILITA’

Regola fondamentale: “La responsabilità della decisione di una 
barca di partecipare ad una prova è solo sua, del suo 
armatore/skipper”, pertanto i concorrenti partecipano alla veleggiata 
a loro rischio e pericolo e sotto la loro personale responsabilità a 
tutti gli effetti.
Gli organizzatori declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni 
che potessero subire le persone o le cose, sia in terra sia in acqua, 
in conseguenza della loro partecipazione alla veleggiata di cui al 
presente Bando. Il fatto che una imbarcazione sia stata ammessa 
alla veleggiata non rende gli organizzatori responsabili circa la sua 
attitudine a navigare. E’ di competenza degli armatori o dei 
responsabili di bordo decidere in base alle capacità dell’equipaggio, 
alla forza del vento, allo stato del mare, alle previsioni 
meteorologiche ed a tutto quanto altro debba essere previsto da un 
buon marinaio, se uscire in mare e partecipare alla veleggiata 
ovvero di continuarla. Infine, si ricorda agli Armatori ed agli Skipper 
che, trattandosi di una manifestazione d’altura, non potrà essere 
assicurata altra assistenza in mare che quella normalmente 
prevista dall’Autorità Marittima.
Tutte le imbarcazioni dovranno essere in regola con le normative 
vigenti per la navigazione oltre le 6 miglia dalla costa in vigore nel 
paese di appartenenza.
Tutte le imbarcazioni dovranno essere coperte da una 
assicurazione RC.

 IL COMITATO DI VELEGGIATA



Giovedì 28 luglio 2016 ore 18.30

Riunione nel parcheggio di  Castelreggio davanti al nostro 
magazzino,  Andrea  illustra  ai  partecipanti  il  programma  di 
massima.  Le previsioni  meteo indicano vento debole,  l'arrivo 
della  prima tappa viene anticipato a Punta Salvore.  Con  le 
carte nautiche vengono indicate le  rotte teoriche, le distanze da 
percorrere, gli approdi previsti e le procedure burocratiche per 
l’ingresso  in  acque Croate.  La partenza sarà  data  al  largo di 
Sistiana alle ore 11, il gommone di Ennio fungerà nell’occasione 
da  Comitato  con  tanto  di  conto  alla  rovescia  per  lo  start  e 
annotazione dei tempi di percorrenza. Verrà aiutato in questi 
compiti dal figlio Luca. Entrambi saranno ospitati per la notte 
da Alessio e Mariella su Nadamas.  Viene concordato l'uso di 
vele inferite per non mettere in difficoltà gli equipaggi che sono 
per lo più familiari.
Si conviene che tutti gli equipaggi sono al corrente dei dettagli 
per la navigazione e quindi si soprassiede al  breafing previsto 
alle 10 del giorno dopo,  appuntamento quindi direttamente in 
mare. 

Venerdì 29 luglio 2016 tra le ore 10.00 e le ore 11.00
Sistiana -  Punta Salvore, distanza circa 18 miglia.

Si  eseguono gli  ultimi  controlli,  livello  carburante,  dotazioni, 
provviste, acqua, documenti, crema solare…giornata splendida, 
cielo sereno, mare calmo, clima caldo ma sopportabile anche da 
chi non ha la tenda fissa e userà magliette e cappellini. Si esce 
dal porto alla spicciolata, rotta per la meda di acque libere 



bianca/rossa  dove  è  prevista  la  partenza.  Ennio  posiziona  la 
linea con una boa, si  mette in contatto con i  partecipanti per 
verificare  l’apparato  radio.  Vento  quasi  nullo  e  alcune 
imbarcazioni  in leggero ritardo suggeriscono un posticipo di 30 
minuti.  Si  prende  il  sole,  si  scambia  qualche  parola…i  più 
intraprendenti approfittano per pulire meglio la carena, è una 
veleggiata ma saranno presi i tempi!

Arriva anche l’ultima barca, la prima brezza si manifesta, alle 
11.30  vengono  iniziate  le  procedure  di  partenza.  E’  subito 
evidente  che  alcuni  equipaggi  la  prendono  sullo  sportivo, 
partono allo zero in perfetto assetto ed alla massima velocità 
possibile,  altri  seguono  portando  progressivamente  le  vele  a 
segno  e  seguendo  la  rotta  prevista  piuttosto  che  sfruttare  i 
migliori angoli di navigazione delle loro barche. Ad ogni modo 
Eolo  vuole  premiare  questa  prima  volta  di  S89  e  fornisce  il 
miglior vento da Maestro disponibile che dai 4-5 kn iniziali sale 
progressivamente fino a 15. Tutti indistintamente ci prendono 
gusto,  dalla  bolina  larga  si  passa  al  traverso,   si  comincia  a 
commentare:  “guarda come cammina!!  Mai fatti  7 nodi!!  Che 
bel…”  Per  molte  barche  sarà  record  di  percorrenza  sulla 
Sistiana-Salvore! 



      

      



      

Alle 14 i  primi arrivi  diligentemente registrati  da Ennio, 
spettacolare il passaggio al cospetto dello storico faro di Punta 
Salvore.  Salutati  al  volo  Ennio  e  Luca  le  barche  proseguono 
verso  Umago,  5  miglia  circa,   per  le  formalità  d'entrata  in 
Croazia.  La  nuova  andatura   lungo  la  costa  è  di  gran lasco, 
navigazione  piacevolissima,  quasi  un  peccato  ammainare  le 
vele per ottenere il permesso di navigazione.  Due le sedi dotate 
di comodo ormeggio per questa formalità, la vecchia a destra 
entrando  e  la  nuova  a   sinistra  sul  molo  del  marina,  tempi 
abbastanza brevi per le pratiche considerato che siamo in piena 
stagione turistica. Per qualcuno è la prima volta…si pagherà in 
kune?  Vengono compilati i moduli, dallo sportello della Polizia 
si passa a quello della Capitaneria. Il caldo si fa sentire, ottenuto 
il permesso si riparte subito per cercare refrigerio al largo.



     

Uscendo si   approfitta per  un veloce bagno rinfrescante, 
l'acqua è bellissima! La sosta per la notte è prevista a Cittanova, 
cira  8  miglia  da  percorrere  con  la  brezza  calante.  Qui  la 
navigazione è libera e chi può spiega il gennaker  che permette 
di  tenere  un buon passo  su  un mare calmo,  la  costa  a  vista 
colorata con le calde tonalità dalla luce del sole pomeridiano. 

                   

Con la  carta  o  il  gps  alla  mano si  identificano i  segnali 
marittimi, le baie, spiagge o ristoranti sulla costa dove si è stati 
via terra. Fin troppo presto appare Cittanova, il vento cala del 
tutto in vista del porto, le vele vengono riposte senza rimpianti, 
ci hanno spinto per le 28 miglia percorse in una  giornata di 



vento ideale! Da Ennio arrivato prima di noi apprendiamo che 
ci sono molti posti liberi,  il marinaio di servizio ci guida e ci 
sistema quasi tutti abbastanza vicini. Qualche incertezza subito 
superata nell'ormeggio diverso dall'abituale, problemi risolti al 
volo con le prese di corrente grazie all'attrezzatissimo Max ed in 
breve tempo ci si rilassa all'ombra dei telini da sole. 

    

Venerdì 29 luglio 2016  ore 19
Bar del Marina di Cittanova

De briefing con sorpresa! Il nostro Presidente Luciano con 
Cristina al rientro dalla loro crociera ci hanno  organizzato per 
la storica occasione al bar del marina un simpatico aperitivo con 
originalissimi tubi di AperolSpritz e stuzzichini. 

            



E’  d’obbligo  un  brindisi  per  festeggiare  la  veleggiata, 
questa  “prima volta”  per  noi  ma anche per  la  Società,  viene 
posto l’accento su questa iniziativa che vuole affiancare le già 
ricche  proposte  presentate  quest’anno.  Con  un  tramonto 
fantastico  in  arrivo  le  chiacchiere,  i  commenti  e  i  racconti 
rischiano di  farci dimenticare la navigazione del giorno dopo!

       

Compaiono  le  carte  nautiche,  si  concorda  partenza  ed 
arrivo illustrando i punti di riferimento e le previsioni meteo 
che  indicano  ancora  vento  debole  in  regime  di  termica. 
Appuntamento  per  il  giorno  dopo  alle  11  sulla  linea  di 
partenza.
La splendida cornice, la cordialità e le chiacchiere…sono le 20 
passate da un pezzo, Cittanova con le sue konobe ci attende per 
una simpatica cena in compagnia. Siamo troppi per cenare tutti 
assieme,  ci  si  divide  in  piccoli  gruppi,  l’animato  centro  già 
invaso  dai  turisti  ci  accoglie  con  luci  e  profumi,  attorno  al 
porticciolo molti  trovano posto per gustare la cena in riva al 
mare.



Nell’accogliente marina la notte passa tranquilla, non c’è onda e 
la calura del giorno lascia il posto al gradevole fresco notturno. 

Sabato 30 luglio 2016 ore 11
Cittanova – Rovigno, distanza circa 7 miglia

Al mattino salutiamo Luciano e Cristina che proseguono 
per Sistiana. Come previsto il vento è debole, provenienza NW, 
per noi sarà una navigazione tra lasco e poppa. Tutti presenti, 
bibite fresche al punto giusto nei frighi, ci si attrezza per una 
veleggiata che potrebbe durare più delle 2 ore previste…

Ennio impeccabile scandisce i tempi della partenza, conta gli 
ultimi secondi alla radio, si parte! E’ difficile tenere a segno le 
vele con poco vento e quasi in poppa, si posiziona l’equipaggio 
sottovento, i timonieri danno prova di sensibilità nel tenere la 
rotta.



  

Forse c’è più pressione sotto costa, la navigazione offre se 
possibile  un  panorama ancora  migliore  rispetto  a  ieri  per  la 
relativa  vicinanza  della  rotta  alla  linea  di  costa.  Qualche 
motoscafo  di  troppo  crea  delle  fastidiose  onde  che  fanno 
perdere forma alle vele ed abbrivio, si beccherà ringraziamenti 
non proprio riferibili!!  Scorrono la baia della Mirna,  Parenzo, 
Orsera, il canale di Leme, alcuni isolotti…il mare si fa sempre 
più  trasparente,  si  intravede  Rovigno  ed  il  suo  piccolo 
arcipelago, sullo sfondo il faro di San Giovanni in Pelago.

  



  

In  prossimità  di  Banjole    ci  attende  Ennio  con  il  suo 
gommone,  seppur  lentamente  tutti  tagliano  il  suggestivo 
traguardo entro le 15. C’è tempo per una merenda, un bagno 
rinfrescante,  un paio di bordi ancora visto che il  vento tiene. 
Alessio e Mariella vanno a doppiare il  suggestivo  scoglio di 
San Giovanni in Pelago, Max e famiglia avvistano  dei delfini, 
Andrea ed i suoi danno fondo all’ancora nella splendida baia 
davani a Rovigno, Cristiano si avvia ai gavitelli, una birra fresca 
arriva nel gommone di Ennio…ci sono tutte le sfumature della 
crociera da vivere in questa bellissima giornata di sole!

           



  

Entriamo  alla  spicciolata  nel  marina  di  Rovigno,  si  è 
prenotato  per  tempo  visto  l’affollamento  estivo,  gli  spazi  di 
manovra sono un po’ angusti ma tutti si sitemano felicemente.
E’ previsto un briefing alle 19 sul pontile, c’è ancora tempo per 
rassettare la barca e fare un giro nei dintorni. A pochi metri dal 
marina un lungomare restaurato ed attrezzato offre un bagno 
rinfrescante, le terrazze invitano alla tintarella.

            



Sabato 30 luglio 2016, pontile ore 19 
Marina di Rovigno

C’è  da  valutare  l’evoluzione  meteo  dei  prossimi  giorni, 
alcuni equipaggi proseguiranno verso sud per la crociera estiva, 
la  maggior  parte  per  impegni  deve  rientrare  entro  qualche 
giorno a  Sistiana.  Si  avvicina  una perturbazione,  a  seguire  è 
prevista  bora  da  lunedì,  bisogna tenerne  conto.  Dopo ampia 
discussione  si  conviene  che  questa  prima  edizione  della 
Veleggiata finisce qui, l’obiettivo di navigare in flottiglia lungo 
la  costa  ed  offrire  questa  esperienza  è  stato  raggiunto  nel 
migliore  dei  modi.  Il  rientro  libero  è  previsto  per  il  giorno 
seguente,  chi  prosegue  andrà  verso  Pola  per  passare  il 
Quarnero appena le condizioni lo permetteranno. 

     

Non può mancare un brindisi,  saltano fuori bibite,  birra, 
prosecco…solo il preludio per una bella serata a Rovigno con il 
suo caratteristico centro ed i locali alla moda.



Domenica 31 luglio 2016
Rovigno – Sistiana, distanza circa 40 miglia

Alle  8  si  registrano  le  prime  partenze,  le  miglia  da 
percorrere  sono  molte,   si  prevedono  una  decina  di  ore 
compresa  la  sosta  per  le  formalità  di  uscita  alla  Capitaneria 
Croata.  Lasciano  gli  ormeggi  per  primi  Morgan,  Tesoro  e 
Nadamas. Si incrociano i saluti, gli arrivederci. Parte Strega del 
Vento  che  raggiungerà  San  Giorgio  di  Nogaro,  porto  di 
armamento,  Zora ed Argentovivo per Sistiana. Figlia del Mare 
e  Tina  proseguono  verso  Pola  per  la  crociera  estiva,  buon 
vento!!
La  ventilazione   rimane  debole,  si  procede  a  motore.  E’ 
domenica, i molti motoscafi danno luogo ad un fastidioso mare 
di onde incrociate e disordinate, meglio allontanarsi dalla costa 
ed  avere  una  navigazione  più  tranquilla  e  pazienza  per  il 
panorama, c’è sempre il binocolo! Le miglia sul gps scorrono, 
verso le 12 entra un po’ di vento da W ma ruota da  S e da N, si 
mette vela per allungare il passo. L’orizzonte si copre di nuvole, 
il vento rinfresca ma di poco, chi non ha dichiarato l’uscita a 
Rovigno lo deve fare adesso a Umago, si perde quasi 1 ora tra 
entrata ed uscita e le nuvole avanzano…
Strega del  Vento  corre  con tutte  le  vele  verso  San  Giorgio  e 
verso  il  brutto  tempo,  arriverà  in  serata  con  l’equipaggio 
bagnato  ma  senza  problemi.  Tesoro,  Morgan  e  Nadamas 
arrivano a  Sistiana  già  nel  pomeriggio  e  si  godranno un bel 
tramonto appena disturbato dalle nere nuvole al largo.
Zora ed Argentovivo,  un po’ attardate si  beccano al  largo di 
salvore  un  rinforzo  sui  15  Kn,  si  cammina  molto  bene, 
l’anemometro è però nervoso, sembra voglia salire e tentenna 
sulla direzione. Il vento sale, 18, 22, 28 kn…un po’ di pioggia, 



tutto  previsto  e  si  manovra  di  conseguenza,  il  mare  cupo si 
gonfia ma senza esagerare. Il fronte passa veloce, si intravede 
chiaro sotto le nuvole…il vento gira e soffia sui 20 kn proprio 
da prua, il mare si forma rapidamente con onde corte e ripide, 
un  po’  fastidiose.  In  vista  di  Punta  Sdoba  non  resta  che 
ammainare le vele ed  avviare il motore, Sistiana ci accoglie con 
un bel  sole…ma fuori  faceva brutto? Ma và,  in  porto non ci 
credono!  Un  piccolo  problema  al  motore  di  Zora,  Ennio  in 
contatto  pronto ad uscire per  supporto apprende che e  stato 
risolto e stanno arrivando in modo autonomo all’ormeggio.

Un po’ di  stanchezza,  si  asciugano le vele  e le cerate,  si 
rassetta la barca, pronta per le prossime uscite. Siamo in piena 
estate e le occasioni per spiegare le vele non mancheranno!!

Ecco i  fatti  riassunti  in  questo breve racconto per tenere 
vivo il ricordo di questa bella esperienza. Molti eventi passano e 
si  scordano,  Sistiana89  vuole  lasciare  un  omaggio  ai 
partecipanti  in  cui  si  potranno  rivedere  e  ritrovare  magari 
qualche  dettaglio  che  il  tempo  inevitabilmente  sbiadisce  e 
nasconde nelle sue pieghe.
Se  al  momento  di  manovrare  in  barca   avremo un bagaglio 
aumentato  di  nozioni,   una  maggior  capacità  di  valutazione 
della  situazione,  prenderemo  decisioni  con  maggior 
consapevolezza  e  serenità…ecco,  anche  Sistiana89  avrà 
contribuito in qualche modo!!

Buon vento a tutti da Sistiana89



Che beleza andar per mar
coi amici a velegiar
soto el sol col vento in poppa
sulle onde se galoppa 

Per tre giorni semo andadi
xe vignu' anche tempo bruto 
ma per niente scoragiadi
noi gavemo aceta' tutto

A Sistiana tuti quanti
se gavemo ritrova'
iera un fresco ventisel
e sereno  iera el ciel

Che emozione, mama mia,
quando Ennio ga da' el via
ne pareva tuti quanti 
d'esser diventai giganti

Da Sistiana verso Umago 
E po' dopo Citanova 
dove un brindisi spetava
e poi pronti per gustar
ricca zena in riva al mar

Dopo averse consulta'
sule carte e sule rotte
'l giorno dopo per el mar
noi tornemo a navigar 



Varde' la' Parenzo e Orsera
e più' in zo el canal de Leme
El mar iera trasparente
Semo stadi a rimirar
senza più' pensar a niente

Finalmente ecco ROVIGNO
de Adriatico la perla
la xe la che la ne speta
..e rivai  semo alla meta

Sì,  ghe la gavemo fata
tanti aplausi e complimenti ! 
Iera tanta l'alegria
in'sta bela compagnia

Quando semo ritornai
stanchi si', ma sodisfai
se gavemo ripromesso 
de rifarla anche più' spesso 
questa bela velegiada
che stupenda la xe stada

Tanto adesso semo tutti
dei velisti assai provetti
Mille auguri, mille e cento
e speremo che ne buti 
sempre e solo un gran BON VENTO ! ! 

Lida Ban



RINGRAZIAMENTI

A Sistiana89,  che ha creato quest’occasione di apprendimento e 
divulgazione dei valori legati al mare 

Al Presidente Luciano e Cristina per lo strepitoso aperitivo che 
ci hanno organizzato in perfetto stile crocieristico

Ad Andrea, ideatore dell'evento, instancabile organizzatore e 
insostituibile punto di riferimento

A Susanna, Luca e Michele per la gentile pazienza dimostrata a 
quelli “della prima volta”

A Max & c. per il supporto operativo, l’assitenza in banchina ed 
il tangibile contributo alla riuscita dell’evento

Ad Emanuela per le bellissime foto, per una volta non ha 
dovuto fare acrobazie in barca per realizzarle e si è goduta la 
navigazione

Ad Alessio e Mariella per aver gentilmente ospitato Ennio e 
Luca per la notte semplificando notevolmente la logistica

A Lida per  il tocco ispirato di letteratura  dei  suoi versi

A tutti i partecipanti per il contributo dato, preziosi saranno per 
il futuro pareri e commenti che sono stati raccolti.

Ad ENNIO con il suo gommone e LUCA, due angeli custodi 
che hanno dissipato timori e dato sicurezza a tutti, una certezza 
impagabile per tutti i partecipanti…GRAZIE ENNIO!!!



SISTIANA – PUNTA SALVORE
29.07.2016

Ordine di arrivo: Ora:

1. STREGA DEL VENTO 14.03
2. FIGLIA DEL MARE 14.08
3. ARGENTO VIVO 14.15
4. NADAMAS 14.27
5. MORGAN 14.48
6. TINA 14.50
7. TESORO 14.51
8. ZORA 15.14

CITTANOVA – ROVIGNO
30.07.2016

Ordine di arrivo: Ora:

1. FIGLIA DEL MARE 14.23
2. STREGA DEL VENTO 14.43
3. ARGENTO VIVO 14.53
4. NADAMAS 15.09
5. MORGAN 15.24
6. TINA 15.37
7. TESORO 15.52
8. ZORA 15.56



Ciao a tutti, 
volevo solo salutarvi. 
Stamattina siamo partiti presto ( causa gavitello che mi  ha dato la sveglia 
battendo sulla fiancata!)
Ho cercato di contattarvi via radio per darvi notizie sul vento...che non 
c'era...e poi su un leggero colpo di vento davanti a sistiana che però non ha 
creato problemi.
Spero siate tutti arrivati bene.
Un grazie  per la compagnia.
Alla prossima.
B.V. 
Cris del Morgan

Ciao a tutti ,
anche noi arrivati a Sistiana bene, vs  le16 , percorso senza problemi. 
Ormeggiando sembrava che il tempo stesse peggiorando rapidamente , 
invece  erano raffiche isolate, e poco dopo tutto è tornato tranquillo, 
ancora in tempo per un bagno e sole.
Una bellissima esperienza!
Grazie ancora  a tutti voi  e un arrivederci a presto.
Un carissimo saluto.

Carla Marinoni e Roberto Terpin

Ciao a tutti!

Noi siamo partiti con calma da Rovigno poco prima delle 9, a motore in 
attesa del vento che si e' alzato verso le 10, quando eravamo davanti ad 
Orsera, da sud 7-8 nodi. Abbiamo alzato il gennaker ed orzato un po' 
rispetto alla rotta prevista, facevamo 3-4 nodi.
Bello fino a Cittanova, poi il vento e' girato da sud-ovest e rinforzato a 10-
11 nodi, velocissimi a 6-7 nodi ma la barca era troppo carenata, abbiamo 
ammainato il gennaker e proseguito con randa e fiocco a 5 nodi, pero' solo 
una decina di minuti, poi il vendo e' calato.
Di nuovo motore fino a Umago. Bagno, dogana, motore fino a Salvore, poi 
9 nodi di vento da sud-sud-ovest con randa e fiocco.



Mariella si e' opposta a tirare fuori di nuovo il gennaker e ha fatto 
benissimo: il cielo si e' coperto, il vento ha girato di colpo da ovest a 16 
nodi, abbiamo avvolto qualche giro il fiocco e presa una mano di terzaroli 
alla randa, la barca faceva 6-7 nodi ed in due ore siamo arrivati di fronte ai 
filtri di Aurisina, dove il vento e' girato esattamente da nord, rinforzato a 
23 nodi, e ha iniziato a piovigginare.
Giacche a vento, ammainate le vele, proseguito a motore.
Davanti a Portopiccolo il vento e' calato, il mare si e' calmato ed e' 
rispuntato il sole che ci ha riscaldato il corpo ed il cuore.
Per assecondare il perfezionismo di Mariella, abbiamo alzato di nuovo la 
randa per piegarla meglio e per lo stesso motivo abbiamo srotolato e 
riavvolto il genoa.
Ultimo bagno nella luce languida del tramonto e rientro all'ormeggio.

Un grazie e tutti per la bellissima esperienza e compagnia

Alessio e Mariella

CIAO A TUTTI
PER NOI E' STATO ABBASTANZA IMPEGNATIVO IL RIENTRO
VISTO LA NOSTRA NON ESPERIENZA.
VERSO LE 16 AVEVAMO BORA FINO A 21 NODI ED ABBIAMO 
AVUTO PROBLEMI AL MOTORE 2 VOLTE.
ENNIO E' STATO AVVERTITO E TEMPESTIVAMENTE E' VENUTO 
AL PORTO
ANCHE SE POI LA COSA SI E' RISOLTA.
CI HA AIUTATO AD ORMEGGIARE E ABBIAMO FESTEGGIATO 
CENANDO INSIEME.
GRAZIE ENNIO SEI UNA BELLA PERSONA!
GRAZIE A TUTTI.
ALLA PROSSIMA AVVENTURA.
MARCO ELENA  FRANCESCO



Tesoro è una barca di 30 anni, ha percorso tante rotte con i suoi precedenti 
proprietari,  ma noi , il suo ultimo equipaggio , ci eravamo dedicati fino ad 
ora innanzitutto alla sua risistemazione, prendendo consapevolezza di 
come sia fatta dal vero una barca a vela , molto di più di quanto non 
avessimo potuto fare prima , in tanti anni , attraverso lo studio sui libri.
E con Tesoro abbiamo fatto finalmente le nostre prime esperienze in mare ; 
ma finora, se si eccettua  il consueto appuntamento a Isola, ci eravamo 
limitati a veleggiare solo in questa zona del  golfo.
La Croazia come meta era ancora un sogno.  Ora è diventato realtà!
Siamo grati a tutti coloro che si sono adoperati per la realizzazione di 
questo programma di crociera, davvero un bell'esempio di come si lavora 
in team. Si è vista una  squadra in cui , a parte il contributo di competenza 
che ciascuno ha dato di sé, si è assaporata la grande passione per il mare e 
per la vela , e la gioia di condividerla. Sappiamo che nel gruppo ci sono 
velisti superesperti , abituati a conseguire sempre i primi posti  nelle 
classifiche ; al di là della loro ambizione sportiva, che resta pur sempre un 
orgoglio per  Sistiana 89, hanno mostrato attenzione e sensibilità anche 
verso coloro che , come noi , ancora manifestano una certa ansia 
nell'affrontare nuove esperienze in mare.
Il partire in flottiglia, l'essere scortati dal gommone "assistenza", la 
presenza di skipper istruttori in accompagnamento, l'assistenza via 
radio ...e poi i briefing e i debriefing nei porti con le istruzioni per 
dissipare ogni dubbio. E ancora , il regalo di foto memorabili durante il 
percorso, le prime  foto che abbiamo sulla nostra barca sotto le vele al 
vento. Una grande emozione!
 
Il 29 luglio vs le 11.30 nei pressi della  meda foranea era già un vento 
favorevole da sud-ovest, regolare senza raffiche, così da permettere una 
partenza tranquilla. Un aumento d'intensità durante il percorso, la 
direzione più o meno costante , ci hanno permesso di raggiungere in alcuni 
momenti anche  7.8 kn di velocità in  bolina larga o traverso ! Mai così 
prima d'ora  con la nostra barca! Davvero una goduria ! Facendo solo 
qualche correzione di pochi gradi alla rotta e piccoli aggiustamenti alle 
vele abbiamo mantenuto quasi sempre una velocità di 6-7 kn. Cali di 
velocità  solo in qualche zona con più calma di vento. Abbiamo proseguito 
sulle orme dei più veloci che, sempre più sfumati scomparivano 
all'orizzonte, ma ci davano  spunto per riflettere e discutere sulle loro 
scelte tattiche, piccoli cambi di rotta che però  fan la differenza. Arrivo  nei 
tempi  a Punta Salvore, nei pressi del faro , il grande  faro di portata 30 mg 



, una meta insolita, perché fino ad ora conosciuto e visto  solo sulle carte 
nautiche.
Tagliato il traguardo e lasciato il gommone alle spalle , abbiamo 
ammainato le vele e proseguito  fino a Novigrad a motore. Tappa 
intermedia a Umago ,come suggerito dagli organizzatori, per sbrigare le 
formalità in dogana. Scelta di proseguire a motore per concentrarsi 
sull'osservazione della costa : mede, miragli,  segnalazione di secche, ogni 
particolare veniva seguito con attenzione e ritrovata la corrispondenza 
sulla carta nautica ; un percorso in un certo senso didattico, ma sempre 
carico di emozioni.
 
Secondo giorno di crociera, da Novigrad a Rovigno : vento al giardinetto 
di dritta, a volte quasi da poppa. Andature di gran lasco tendenza a fil di 
ruota, per qualcuno reminiscenze di mal di mare soprattutto al passaggio di 
motoscafi veloci, ma solo reminiscenze...sembrava di andare lentissimi e 
di controllare poco la barca, ma era solo  un'impressione dovuta alle 
andature tenute, la velocità infatti era quasi sempre intorno ai 4 kn. Come 
da indicazioni annotate al briefing  la sera prima, ci siamo tenuti ad un 
miglio dalla costa , così da evitare un paio di secche insidiose e arrivare 
sicuri al traguardo di Banjoli.
Prima di entrare in porto a Rovigno, ripasso dei segnali marittimi sulle 
carte  nautiche e operazioni di ormeggio , ancora in tempo utile per visitare 
il marina e cercare la spiaggia.
 
La decisione di anticipare il rientro ci ha trovati pienamente d'accordo, 
anzi ci ha alleviati da un pensiero che ci assillava da parecchi giorni: una 
perturbazione si stava avvicinando , cosi davano le previsioni meteo, 
dovevamo solo capire quando. Avevamo tutta la domenica per rientrare in 
sicurezza , lasciando  Brioni e Veruda alla prossima volta , ma chiudendo 
l'esperienza di questa prima veleggiata a tappe senza rischi per nessuno.
E così abbiamo fatto : rientro libero il giorno dopo, dogana a Rovigno 
prima di uscire dal porto alle 8 del mattino, 45  miglia senza tappe 
affrontate tutte a motore . Questa volta, fino a Salvore, ci siamo tenuti 
abbastanza vicini alla linea di costa per poterne osservare meglio  la 
conformazione geografica, controllando la presenza di secche e i  vari 
segnalamenti marittimi. Dopo il grande faro abbiamo piegato su Sistiana e, 
incontrando anche noi i delfini, siamo arrivati dopo 8 ore di navigazione 
poco prima delle 16. Sembrava che  il mare stesse montando, e le raffiche 
cominciavano a farsi sentire da ovest, sud ovest.  Invece poi  è tornata la 
calma . Così  , dopo aver ormeggiato,ci siamo goduti  contenti il fine 
serata.



Siamo davvero soddisfatti di questa bellissima esperienza, non abbiamo 
altro da suggerire se non l'idea  di poterla ripetere. Ci contiamo davvero!
Grazie di cuore a tutti per la riuscitissima iniziativa e per la splendida 
compagnia.
Alla prossima.
Un saluto a tutti.
 
L’equipaggio di Tesoro




	Le iscrizioni possono essere perfezionate presso la segreteria della  Società.
	          
	La quota individuale di iscrizione per la regata è di € 40,00 per tutti

