
        

TROFEO MARCHI E MEZZANI 

Genova, Domenica 16 Gennaio 2022 

ISTRUZIONI DI VELEGGIATA  

Riservata ad imbarcazioni a vela con chiglia fissa 

"Le attività di veleggiata dovranno essere svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento di 

diffusione del COVID 19 emanate dalla Federazione che i Comitati Organizzatori attiveranno e a cui i tesserati partecipanti 

si dovranno attenere sotto la vigilanza da parte dello stesso Comitato Organizzatore. Eventuali casi di COVID 19 che 

dovessero essere rilevati nel corso della manifestazione saranno denunciati dal Comitato Organizzatore ai competenti 

organi sanitari preposti" 

1. ORGANIZZAZIONE  

Lega Navale Italiana Sezione di Genova Sestri Ponente 

Via Pionieri e Aviatori d’Italia, 89 

lnigenovasestriponente@gmail.com 

tel. 010.6512654 fax 010.9820298 

2. AREA DELLA MANIFESTAZIONE 

Davanti alla diga foranea (Campo Charlie), vedi allegato. 

3. PROGRAMMA  

Domenica 16 Gennaio 2022 

4. AMMISSIONE  

L’ammissione è libera per tutte le imbarcazioni cabinate, a chiglia fissa che 

concorreranno in tempo reale. 

5. RAGGRUPPAMENTI 

Categorie Lunghezza fuori tutto (LFT), ufficiali della FIV 

 ALFA da mt. 5.95 a m. 8.00  

 BRAVO da m. 8.01 a m. 10.00 

 CHARLIE da m. 10.01 a m. 12.00 

 DELTA oltre m. 12.00 

mailto:lnigenovasestriponente@gmail.com


 Nel caso in cui la classe monotipo “Mini 6.50” raggiungesse un numero minimo di 

5 iscritti sarà prevista una classifica a parte. In caso contrario gli iscritti, saranno 

classificati nel gruppo ALFA  

 

6.  REGOLAMENTI  

La veleggiata sarà disputata applicando le Norme per la prevenzione degli abbordi in 

mare NIPAM7. 

7. COMUNICAZIONI AI CONCORRENTI 

Alle 16.00 di sabato 15 Gennaio 2022 presso la sede della Sezione all’aperto si terrà il 

briefing per gli Armatori.   

Ogni modifica alle istruzioni verrà esposta all’albo della Sezione della Lega Navale 

Italiana di Genova Sestri Ponente dalle ore 8.00 del giorno 15/01/2022. 

8. PERCORSO 

La mappa allegata indica la posizione geografica delle tre boe. In caso di vento da sud 

si seguirà il “percorso 1” allegato. In caso di vento da nord si seguirà il “percorso 2” 

allegato in questo caso la boa 1 sarà lasciata a dritta. Tutte le altre boe saranno lasciate 

sempre a sinistra.  

9. BOE  

Le boe della veleggiata saranno cilindriche di colore arancione, mentre la boa della linea 

di arrivo sarà di colore giallo.  

1. LA LINEA DI PARTENZA: Sarà la congiungente tra la boa di partenza e un’asta 

portante una bandiera arancione posta sulla barca comitato. La boa di partenza dovrà 

essere lasciata a sinistra e la barca a destra. 

 

2. SEGNALI ED ORARI DI PARTENZA: 

La partenza sarà unica per tutte le classi.  

10.20 Inizio operazioni: issata bandiera arancione ed un suono di tromba. 

10.25 Issato Guidone Lega Navale 

10.26 Issata bandiera blu 

10.29 Ammainata bandiera blu 

     10.30 Ammainato Guidone ed un suono di tromba. 

Tutte le operazioni di partenza della veleggiata saranno annunciate anche via radio sul 

canale VHF 72 

 



 

10.  REGOLE DI PARTENZA  

Al momento del segnale di partenza nessuna imbarcazione dovrà navigare oltre la linea 

di partenza. 

11. LINEA DI ARRIVO 

Sarà la congiungente tra la boa GIALLA e un’asta con bandiera ARANCIONE posta 

sulla barca comitato. 

La barca che arriva dovrà lasciare la boa gialla a DESTRA e la barca comitato con 

bandiera arancione a SINISTRA. 

Le imbarcazioni che non hanno numero velico sono tenuti a farsi riconoscere 

comunicando sul canale VHF 72. 

12.  RIDUZIONE DEL PERCORSO  

    Eventuali riduzioni saranno comunicate via radio sul canale VHF 72. 

Sarà valido l’ordine di passaggio alla boa segnalata. 

13.  TEMPO MASSIMO 

    Scadrà alle ore 15.30 indipendentemente dal percorso adottato. 

14.  PROTESTE 

Non saranno accettate proteste. Le decisioni del Comitato organizzatore sono 

inappellabili. Eventuali incidenti tra concorrenti dovranno essere regolati in forma 

privata tra le parti coinvolte (norme per la prevenzione degli abbordi in mare). 

15.  DOTAZIONI DI SICUREZZA – CINTURE DI SALVATAGGIO 

 

Ogni barca dovrà essere dotata delle necessarie dotazioni e dispositivi di sicurezza, 

l’equipaggio deciderà sotto la propria responsabilità l’uso delle cinture di salvataggio ed 

altri provvedimenti atti ad accrescere e garantire la propria incolumità durante la 

Veleggiata. Il Comitato Organizzatore della veleggiata è pertanto manlevato da ogni 

responsabilità derivante dalla mancata osservanza a norme e regolamenti vigenti. 

 

16.  ORDINE DI ARRIVO 

L’ordine di arrivo sarà comunicato durante la premiazione che si terrà presso la sede 

della Sezione LNI Genova Sestri Ponente alle 17.30. 

Alla premiazione potrà partecipare un solo rappresentante per imbarcazione, che 

dovrà essere munito di Green Pass Rafforzato. 

 



17. PERCORSO  

Dovranno essere effettuati 2 giri completi del percorso sottostante: 

 

 

 



ISTRUZIONI PARTICOLARI 

I concorrenti che partecipano alla veleggiata lo fanno sotto la loro personale 

responsabilità e dovranno essere assicurati secondo le vigenti norme di navigazione 

marittima. Sarà loro competenza giudicare se partecipare o no alla Veleggiata. 

L’organizzazione declina ogni tipo di responsabilità circa danni e alle persone coinvolte 

a qualunque titolo nella Veleggiata. 

In caso di avversità atmosferiche la Veleggiata potrà essere rinviata a data da destinarsi. 

 

 

 


