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VELEGGIATA IN ROTTA VERSO L’ISOLA CAPRAIA
21 APRILE 2022
Le attività di regate 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.
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ORGANIZZAZIONE

1.1

La Veleggiata è organizzata dalla Lega Navale Italiana Sezione di Genova Sestri Ponente, Via Pionieri
e Aviatori d’Italia, 89 16154 Genova Sestri Ponente.

2

PERCORSI

2.1

1° tappa Genova Isola di Capraia (circa 91 miglia)
2° tappa Capraia Genova (circa 91 miglia).
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REGOLE

3.1

La Veleggiata sarà disciplinata dalle seguenti regole:
•

Norme Internazionali per Prevenire gli Abbordi in Mare (NIPAM – COLREG 1972).

•
•
•
•

Il presente Avviso di Veleggiata.
Le comunicazioni del Comitato Organizzatore.
Normativa Federale per il Diporto.
Dotazioni di sicurezza come da norme di legge per la navigazione da diporto.

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 – CORLEG 1972).
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AMMISSIONE

4.1
4.2

La veleggiata è aperta alle imbarcazioni con LFT (lunghezza fuori tutto) superiori ai 8.46 mt.
Sono ammesse tutte le imbarcazioni monoscafo suddivise in categorie in base alla lunghezza fuori tutto
(LFT).
Non sono ammessi pluriscafi ed imbarcazioni a deriva.
Non sono ammesse le imbarcazioni che non corrispondano alle specifiche costruttive vigenti e che non
rispettino le sistemazioni di sicurezza previste dall’Autorità Marittima per le imbarcazioni abilitate a
navigare oltre le 12 miglia dalla costa.

4.3
4.4

4.5
4.6

Non sono ammesse le imbarcazioni con LFT inferiore a 8.46 mt.

Le imbarcazioni dovranno essere in possesso dei documenti richiesti dalle Autorità Marittime per
la navigazione da diporto.
I componenti gli equipaggi dovranno essere tesserati FIV per l’anno in corso ed in regola con le disposizioni
relative alla visita medica.
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MISURE DELLA LUNGHEZZA FUORI TUTTO

5.1

Sul modulo di partecipazione dovrà essere dichiarata obbligatoriamente la lunghezza fuori tutto (LFT)
dell’imbarcazione.
La lunghezza fuori tutto è definita come la lunghezza dello scafo con esclusione del timone, bompresso,
tangone, pulpiti ed altre attrezzature sporgenti dallo scafo vero e proprio.
Qualora, a seguito di un controllo dell’imbarcazione, la dichiarazione risultasse non veritiera, l’organizzazione

5.2
5.3

potrà considerare il fatto e togliere l’imbarcazione dall’elenco dei partecipanti. L’organizzazione si riserva il
diritto di verificare la lunghezza fuori tutto (LFT) delle barche prima e dopo la veleggiata.

2

6

DIVISIONE IN CATEGORIE E QUOTA DI ISCRIZIONE
Le imbarcazioni partecipanti alla “Veleggiata” saranno divise in gruppi omogenei come sotto dettagliato:

Gruppo Charlie
Gruppo Delta
Gruppo Echo
Gruppo Fox - Trot
Gruppo Golf

da mt. 8.46 a mt. 9.40
da mt. 9.41 a mt. 10.25
da mt. 10.26 a mt. 11.10
da mt. 11.11 a mt. 12.00
da mt. 12.01 ad oltre

Per costituire una categoria sono necessarie almeno 3 imbarcazioni, se questo non sarà possibile, le
relative imbarcazioni saranno accorpate al raggruppamento immediatamente superiore.
L’iscrizione alla veleggiata è di € 100,00 più € 5,00 per ogni membro dell’equipaggio. Tale quota non
comprende la spesa di ormeggio nel porto di Capraia.

7

PARTECIPAZIONE

7.1

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 18.00 di martedì 19 aprile 2022, compilando il modulo di
iscrizione allegato da inviare a lnigenovasestriponente@gmail.com unitamente a copia del bonifico effettuato
della quota versata.
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PROGRAMMA

8.1

1° Tappa Il segnale di partenza della veleggiata sarà dato giovedì 21 aprile 2022 alle ore 18.00 nelle
acque antistanti la Lanterna di Genova (Campo Charlie). La linea di arrivo in Capraia sarà costituita dalla
linea immaginaria tra la torre e il molo di approdo del traghetto (vedi mappa sottostante). Tempo massimo
di arrivo ore 18.00 del 22 aprile 2022.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------8.2

2° Tappa Il segnale di partenza della seconda tappa (Capraia Genova) sarà dato il 24 aprile alle ore 9.30
nelle acque antistanti il Porto di Capraia. La linea di arrivo a Genova sarà costituita dalla linea
immaginaria tra la piattaforma piccola, da lasciare a sinistra, e la perpendicolare sulla diga foranea del
Porto di Genova (vedi mappa sottostante). Tempo massimo di arrivo ore 9.30 del 25 aprile 2022.
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SEGNALI DI PARTENZA
Sarà issata una bandiera gialla possibilmente accompagnata da un segnale acustico e avviso a mezzo radio
5 minuti prima della partenza ( ore 17:55) e una bandiera bianca possibilmente accompagnata da un segnale
acustico e avviso a mezzo radio 1 minuto prima della partenza (ore 17:59).
Alla partenza verranno ammaliante le bandiere gialla e bianca.
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RICONOSCIMENTI E GRADUATORIE

10.1
10.2

La Veleggiata si svolgerà in tempo reale per tutte le categorie.
Verrà compilata una graduatoria di arrivo divisa per categoria per entrambe le tappe.
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DICHIARAZIONE DI OSSERVANZA
All’arrivo di ogni tappa tutti gli skipper dovranno consegnare al Comitato Organizzatore una dichiarazione di
osservanza, pena la squalifica.

12

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

12.1

Ogni imbarcazione dovrà essere dotata di un motore (entrobordo) funzionante e adatto alla propria
dimensione.
Si raccomanda ai concorrenti di munirsi di una radio VHF, per ricevere le indicazioni verbali
dell’Organizzazione circa le fasi della partenza e durante la regata.
Tutti i componenti gli equipaggi di età inferiore ai 18 anni, dovranno indossare il giubbotto salvagente per

12.2
12.3

l’intera durata della Veleggiata.
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COMUNICAZIONI VHF
Tutte le comunicazioni radio avverranno sul canale VHF 67.

14

ORMEGGIO

14.1

Le imbarcazioni partecipanti alla veleggiata potranno ormeggiare all’interno del Porto di Capraia a prezzi
scontati del 50%.

15

PREMIAZIONE

15.1

La premiazione avrà luogo Domenica 1 maggio 2022 presso il salone sociale della Sezione della Lega Navale
Italiana di Genova Sestri alle ore 18.00.

16

RESPONSABILITA’

16.1

L’Armatore e/o skipper si assume ogni responsabilità sull’osservanza di quanto prescritto dalla vigente
normativa, nonché sui fatti che dovessero derivare dalla partecipazione sua e del suo equipaggio alla
veleggiata.
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16.2

L’armatore e/o lo skipper dovrà esibire la polizza di assicurazione di Responsabilità Civile per danni a Terzi e
persone. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone e/o
cose sia in mare che a terra a causa della partecipazione alla veleggiata. La Lega Navale Italiana Sezione di
Genova Sestri Ponente non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi danno che possa derivare a
persone o a cose, sia in mare sia in terra, prima, durante e dopo la Veleggiata, in conseguenza della
Veleggiata stessa. I concorrenti partecipano alla Veleggiata a loro rischio e pericolo e sotto la loro
responsabilità. L’ammissione di un’imbarcazione alla Veleggiata non rende il Comitato Organizzatore
responsabile della sua attitudine a navigare. La sicurezza dell’imbarcazione e del suo equipaggio è
responsabilità unica e non trasferibile dell’armatore, di un suo rappresentante o dello skipper, che deve
assicurarsi delle buone condizioni dello scafo, dell’alberatura, delle vele, del motore ausiliario, di tutta
l’attrezzatura e l’equipaggiamento.
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RITIRO O RINUNCIA
E’ facoltà di ogni singolo Skipper decidere in ogni momento se proseguire o meno la navigazione per la
destinazione prestabilita. In ogni caso è fatto obbligo allo Skipper dell’imbarcazione rinunciatario di
comunicare il proprio ritiro tramite VHF al canale 67.
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MOMENTO CONVIVIALE
La sera di sabato 23 aprile 2022 gli equipaggi sono invitati alla serata conviviale che si svolgerà alle ore
20.00 presso uno dei ristoranti dell’Isola di Capraia. La cena sarà offerta dal Comitato Organizzatore. A tal
fine si chiede agli armatori di confermare la lista dell’equipaggio consegnata all’atto dell’iscrizione.
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VELEGGIATA “IN ROTTA VERSO L’ISOLA CAPRAIA”

MODULO D’ISCRIZIONE
Armatore

tessera FIV n.

.

Barca

LFT.=

m.

.

cantiere

modello

Anno costr.

.
.

N. velico

N. Assegnato

colore scafo

Club Nautico
.

Polizza n.

assicurazione

Tel.Armatore

E-mail
Armatore

.

.

EQUIPAGGIO

NOMINATIVO

-

-

-

FIV

NOMINATIVO

FIV

dichiara esplicitamente di assumere a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità per danni che
dovessero derivare a persone ed a cose di terzi, sia in terra che in mare, in conseguenza della
partecipazione alle regate / veleggiate alle quali si iscrive con la presente domanda;
manleva da ogni responsabilità la Lega Navale Italiana Sez. di Genova Sestri Ponente nonché la F.I.V.
e il Comitato organizzatore, assumendo a proprio carico la responsabilità in merito all'efficienza della
propria barca, all'efficienza dell'attrezzatura, alla propria preparazione, alla decisione di prendere il via e,
se parte, di proseguire;
è informato che i recapiti forniti saranno usati solo per comunicati inerenti la veleggiata

Data invio

FIRMA dell’armatore o skipper

da inviare a lnigenovasestriponente@gmail.com entro le ore 18.00 di 19 aprile 2022.
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VELEGGIATA “IN ROTTA VERSO L’ISOLA CAPRAIA”

DICHIARAZIONE DI OSSERVANZA
Armatore
.

Imbarcazione
N. VELICO

ORA DI ARRIVO ISOLA CAPRAIA

FIRMA
DATA
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VELEGGIATA “IN ROTTA VERSO L’ISOLA CAPRAIA”

DICHIARAZIONE DI OSSERVANZA

Armatore
.

Imbarcazione
N. VELICO

ORA DI ARRIVO A GENOVA

FIRMA
DATA

.
.

8

