LEGA NAVALE ITALIANA
SEZIONE DI TARANTO
AVVISO DI VELEGGIATA
“CHERADI PER DUE”
22 SETTEMBRE 2013
Manifestazione Velica del Diporto

1) ENTE ORGANIZZATORE
Lega Navale Italiana – Sezione di Taranto
Lungomare V. Emanuele III, 2
Tel.099/4593801 Tel/Fax 099/4533660

2) LOCALITA’ E DATA
TARANTO – ISOLE CHERADI
22 settembre 2013
3) PROGRAMMA
Segnale di partenza alle ore 10.30 del giorno 22/09/13. Eventuali variazioni di programma
saranno comunicate via e-mail o via radio la mattina della veleggiata.
4) REGOLAMENTO
Normativa Federale del Diporto
Norme internazionali per Prevenire gli abbordi in mare (NIPAM-COLREG)
Dotazioni di sicurezza come da norme di legge per la navigazione da diporto
Le presenti disposizioni per la manifestazione; successive comunicazioni del C.O.
La veleggiata sarà percorsa senza l’utilizzo di spinnaker, gennaker, tangoni, bompressi o
buttafuori vari.
In caso di contrasto tra i predetti regolamenti avranno prevalenza le presenti disposizioni per la
manifestazione che integrano le Norme per Prevenire gli Abbordi in Mare (NIPAM).
5) AMMISSIONI
Potranno partecipare gli equipaggi tesserati F.I.V. 2012. Gli equipaggi dovranno essere composti
da due sole persone.
6) CLASSI AMMESSE
Gli equipaggi saranno composti da due sole persone.
La manifestazione è aperta alle imbarcazioni d’altura da diporto, complete di interni da crociera e
dotate di almeno tre delle seguenti attrezzature :
Rollaranda
Albero armato in testa e non rastremato

Rollafiocco o garrocci
Elica a pale fisse

Salpancora fisso adeguato

Vele a bassa tecnologia (dacron)

Ponte in teak

Anzianità superiore a 10 anni
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Le imbarcazioni saranno divise in gruppi omogenei come appresso dettagliato :
ZERO:piccoli cabinati (fino a m 6.50)
FOX-TROT:da 11.11 a m12.00
ALFA: da m6.51 a m 7.70

GOLF:da m 12.01 a m13.50

BRAVO:da m7.71 a m8.45

HOTEL:da m 13.51 ed oltre

CHARLIE:da m8.46 a m9.40

INDIA:multiscafi

DELTA:da m9.41 a m10.25

LIMA:motorsailer

ECHO:da m 10.26 a m.11.10
7) SICUREZZA
Una barca deve dare tutto l’aiuto possibile, ad ogni persona o naviglio in pericolo. Ogni
imbarcazione deve avere a bordo le dotazioni di sicurezza previste dalla Normativa vigente.
Spetta ad ogni partecipante la responsabilità personale di indossare un mezzo di galleggiamento
individuale adatto alle circostanze.
Una barca ed il suo proprietario devono navigare nel rispetto dei principi riconosciuti di sportività
e correttezza.
8) RESPONSABILITA’
La LNI Sezione di Taranto ed il Comitato Organizzatore, non assumono alcuna responsabilità per
qualsiasi danno che potrà derivare a persone o a cose , sia in mare che a terra, prima durante e
dopo la veleggiata, in conseguenza della veleggiata stessa. I concorrenti partecipano alla
veleggiata a loro rischio e pericolo e con la loro personale responsabilità o di chi ne esercita la
patria potestà. Ciascun concorrente sarà il solo responsabile della propria decisione di partire o di
continuare la veleggiata.
9) DOCUMENTI NECESSARI ALLA ISCRIZIONE
Tesseramento F.I.V anno 2013
I concorrenti potranno prendere parte alla veleggiata solo se in possesso della tessera F.I.V. per
l’anno in corso. Tale tessera dovrà essere mostrata all’atto del perfezionamento dell’iscrizione.
All’atto dell’iscrizione i concorrenti dovranno aver preso visione ed aver accettato le regole di
veleggiata.
10) MODALITA’ D’ISCRIZIONE
L’iscrizione dovrà essere perfezionata presso la Segreteria della L.N.I. dalle ore 09.30 alle ore
12.00 entro e non oltre il 21/9/13.
Contributo spese per il Circolo organizzatore Euro 35,00 a yacht.
Se disponibile dovrà essere fornito l’indirizzo e-mail dell’armatore oltre che il n. di cellulare.
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11)INCONTRO DI DESCRIZIONE VELEGGIATA
Sabato 21 settembre 2013 alle ore 19.00 presso la Sede Nautica della LNI verrà tenuto l’incontro
di descrizione della Veleggiata.
12) PREMIAZIONI
La premiazione avverrà domenica 15 Dicembre alle ore 19:00 presso la sede nautica della LNI
Sezione di Taranto seguirà rinfresco.
13) REGOLE DI VELEGGIATA
Saranno a disposizione presso la segreteria della Sezione.

