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È indetta la prima edizione del “Trofeo Paolone”, per l’anno 2022.  

Il trofeo è intitolato a Paolo Pepoli, indimenticabile armatore del Passatore “Filo d’Arianna” che, con 
l’esempio del suo amore per il mare e della sua grandezza d’animo, ci incoraggia sempre a vivere il mare in 
tutte le sue forme.  

Il trofeo si pone nell’ambito delle iniziative organizzate dalla Congrega del Passatore, in coerenza con il suo 
scopo descritto nell’articolo 2 del suo statuto.  

 

Art. 1. Saranno attribuiti due premi: uno per la categoria “day cruiser” e uno per la categoria “long 
distance”. 

Art. 2. La competizione è aperta a tutte le barche di modello Passatore. Il trofeo, in ciascuna delle due 
categorie, sarà assegnato alla barca e non agli armatori o agli equipaggi. Questi avranno comunque la 
responsabilità di iscrivere la barca alla competizione, tramite la richiesta di adesione al gruppo 
WhatsApp come da art. 3 di questo bando. 

Art. 3. Il metodo di comunicazione ufficiale per la competizione, per entrambe le categorie, è l’apposito 
gruppo WhatsApp “Trofeo Paolone 2022”. La richiesta di adesione a questo gruppo può essere 
effettuata da parte di chiunque, tramite comunicazione sull’altro gruppo WhatsApp “Congrega del 
Passatore”, oppure tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica congregapassatore@libero.it (con 
indicazione del numero di telefono da aggiungere), o tramite comunicazione personale a un consigliere 
della congrega. 

Art. 4. Il gruppo WhatsApp “Trofeo Paolone 2022” avrà solo lo scopo tecnico di condividere i dati 
descritti negli articoli successivi e utili alla compilazione delle classifiche per il Trofeo Paolone. Sono da 
evitare su questo gruppo tutte le altre comunicazioni, che deviino da questo scopo e possano interferire 
con una comunicazione lineare dei dati relativi al Trofeo Paolone. 

Art. 5. I periodi trascorsi in mare durante regate o veleggiate non possono essere utilizzati per le 
competizioni relative alle due categorie del “Trofeo Paolone”.   

Art. 6. In ciascun giorno di calendario, una barca può partecipare alla competizione in una sola categoria 
del trofeo. Se in un certo giorno una barca partecipa alla competizione per la categoria “day cruiser”, in 
quel giorno non potrà partecipare alla competizione “long distance”, e viceversa.  

 

Categoria “Day cruiser” 

Art. 7. Il trofeo sarà assegnato alla barca che avrà trascorso il maggior tempo in mare per uscite di 
durata non superiore a un giorno ciascuna. Sarà conteggiato il tempo totale, in ore e minuti, trascorso in 
mare per ciascuna barca, sommando i tempi relativi alle singole giornate di calendario. 
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Art. 8. È valido il tempo trascorso in mare con partenza e rientro nello stesso porto al termine della 
giornata, al netto di eventuali soste.  

Art. 9. Per far sì che un’uscita sia conteggiata per la competizione, un membro dell’equipaggio di un 
Passatore dovrà mandare un messaggio sul gruppo WhatsApp “Trofeo Paolone” al momento dalla 
partenza dal porto, e un messaggio allo stesso gruppo WhatsApp nel momento del rientro in porto. La 
partenza e rientro nel porto si intendono i momenti in cui la barca è al traverso del fanale rosso e/o 
verde di ingresso del porto, o delle mede di analoga funzione. Sarà conteggiato il tempo che intercorre 
tra il messaggio di partenza dal porto e quello del messaggio di rientro. Ciascun messaggio dovrà 
riportare:  

 nome della barca 
 nome del porto di partenza/rientro 
 foto di un fanale/miraglio che testimoni il passaggio in quel momento.  

Art. 10. Se una barca dovesse compiere più di una uscita in mare durante la stessa giornata, sarà 
necessario segnalare con messaggi appositi ciascun singolo tragitto. Per esempio: se un Passatore 
dovesse uscire da Cervia, arrivare a Cesenatico, fermarsi lì per pranzo, e poi tornare a Cervia, 
l’equipaggio di questa barca dovrebbe mandare quattro messaggi, in particolare: partenza da Cervia, 
arrivo a Cesenatico, partenza da Cesenatico, arrivo a Cervia.  

Art. 11. Saranno conteggiati per la competizione i tempi di tutte le uscite in mare documentate come 
dagli articoli precedenti ed effettuate tra il 14 maggio 2022 e il 25 novembre 2022.  

 

Categoria “Long Distance” 

Art. 12. Il trofeo sarà assegnato alla barca che avrà percorso il maggior numero di miglia in mare in 
crociera. Saranno conteggiate le miglia percorse in mare da ciascuna barca, sommando le distanze 
relative alle singole giornate di calendario. 

Art. 13. Sono valide le crociere intese come trasferimento tra più porti. Nel caso una barca esca e rientri 
nello stesso porto durante la stessa giornata, durante un periodo di crociera, il partecipante può 
comunque includere questa tappa nella competizione per il trofeo “long distance”, rinunciando per 
quella giornata a conteggiare il tempo per il trofeo “day cruiser”.  

Art. 14. Per far sì che un tragitto sia conteggiato per la competizione, un membro dell’equipaggio di un 
Passatore dovrà mandare un messaggio sul gruppo WhatsApp “Trofeo Paolone” alla fine di ciascuna 
giornata, specificando che il messaggio si riferisce alla competizione “long distance”. Tutti i messaggi che 
non presentino un esplicito riferimento alla competizione “long distance” saranno considerati riferiti alla 
competizione “day cruiser”.  Ciascun messaggio dovrà riportare:  

 nome della barca 
 nome della località di partenza 
 nome della località di arrivo  
 numero di miglia percorse. 

In caso di evidenti discrepanze tra la distanza minima tra la località di partenza e arrivo e il numero di 
miglia percorse, dare un breve commento (ad esempio: “percorso tra Marina Veli Rat e Bozava, 
circumnavigando l’isola di Molat”). Non è obbligatorio allegare altra documentazione; sarà comunque 
gradita ogni testimonianza, come ad esempio foto di libri di bordo, adeguata allo spirito della Congrega.   
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Art. 15. Ciascuna barca dovrà inviare un unico messaggio alla fine di ogni giornata, con il resoconto di 
tutte le miglia percorse durante la giornata. 

Art. 16. Saranno conteggiate per la competizione le miglia percorse documentate, come dagli articoli 
precedenti ed effettuate tra il 14 maggio 2022 e il 25 novembre 2022.  


