
 

  Veleggiata  

La Vela è Per Tutti
8° edizione      25 settembre 2016 

 

La Lega Navale Italiana - Sezione di Salerno,  indice ed organizza per domenica 25 settembre,  

la classica veleggiata non agonistica La VELA è PER TUTTI,   aperta a tutti gli amanti del mare 
senza alcuna limitazione o barriera di alcun tipo. 
 

BANDO DELLA VELEGGIATA  
 

  1.PROGRAMMA  - domenica 25 settembre  

ore 9:30 – 11:00 Iscrizioni e abbinamento equipaggi 
ore 11:00 chiusura iscrizioni e Briefing  
ore 11:30 partenza regata 
ore 18:00 premiazione (l’orario sarà confermato da apposita comunicazione)  

 

2. AMMISSIONE 

La veleggiata La VELA è PER TUTTI  è aperta a tutte le imbarcazioni a vela a chiglia, divisa in 5 gruppi : 

• Gruppo  A : Barche oltre gli 11 metri 

• Gruppo  B : Barche da 10,01 a 11,00 metri 

• Gruppo  C : Barche da 9,01 a 10,00 metri 

• Gruppo  D : Barche da 7,01 a 9,00 metri 

• Gruppo  E : Barche  fino a 7,00 metri 
 

I gruppi che non raggiungeranno i 3 concorrenti saranno inglobati nel gruppo a metraggio superione. 
 

3.ISCRIZIONI 
Le Iscrizioni dovranno pervenire alla SEGRETERIA LEGA NAVALE SALERNO, entro le ore 11:00 
di domenica 25 settembre. Il modulo di iscrizione va compilato in ogni sua parte per consentire 
l’identificazione della barca partecipante. E’ richiesto l’ elenco completo dell’ equipaggio effettivamente 
imbarcato.  Non è richiesto alcun certificato di stazza.  
 

4.CLASSIFICHE  
Per ciascun gruppo saranno compilate le classifiche in ordine di arrivo in tempo reale. 
 

5.TASSA DI ISCRIZIONE 
Non prevista. 
 

6.PREMIAZIONI 
Ore 18:00 di domenica 25 settembre presso i locali della LEGA NAVALE di SALERNO. 
La Sezione LNI di Salerno assegnerà premi e gadget  a tutti i partecipanti. 
Lo Sponsor Tecnico ENAVE assegnerà la coppa ENAVE al primo classificato in tempo reale  
 
 
 

LEGA NAVALE ITALIANA SEZ. SALERNO 
Anno di Fondazione 1912 



ISTRUZIONI Veleggiata La Vela è Per Tutti  25-settembre 2016 

 
Si raccomanda di prendere visione della mappa allegata allo scopo di individuare la zona di partenza ed il 
percorso della veleggiata. 
1.PERCORSO: 
La linea di partenza sarà la congiungente ideale tra la bandiera ARANCIONE issata sulla barca Giuria e la boa di 
colore giallo posta alla sua sinistra. Le barche partiranno di fronte il lungomare di Salerno e proseguiranno in 
direzione sud-est fino ad una boa di colore giallo, posta all’ altezza del lungomare di Mercatello, da lasciare a 
sinistra, proseguiranno per tagliere la congiungente ideale tra la bandiera blu posta sulla barca Giuria e la boa 
gialla a destra a delimitazione della linea di arrivo. 
 
2.PARTENZA: 
La partenza sarà unica per tutti i partecipanti.  Si adotterà la seguente procedura : 
 

• Ore 11:25 segnale di avviso        - issata lettera N                                 5 minuti 

• Ore 11:29 Ultimo minuto             - issata Lettera R                                       ultimo minuto  

• Ore 11:30 PARTENZA               - ammainata Lettera N e R     partenza 

3-TEMPO LIMITE: 
90 minuti; 
   
4.RIDUZIONE DI PERCORSO: 
Il percorso potrà essere ridotto posizionando la  bandiera blu di arrivo in altro punto del percorso. 
5.COMUNICAZIONI  RADIO:  
Tutte le imbarcazioni sono tenute all’ascolto sul canale VHF 72 da almeno 20 minuti prima del segnale di 
avviso fino al loro rientro in porto dopo l’arrivo o fino al proprio ritiro.  Su tale canale, se possibile, potranno 
essere ripetuti in fonia i segnali visivi.   
6.REGOLAMENTO:  
Durante la veleggiata saranno in vigore le N.I.P.A.M. (norme internazionali per prevenire gli abbordi a mare). Dal 
momento dell’ issata della lettera R (5 minuti alla partenza) i motori delle barche dovranno essere spenti. 
E’ consentito l’uso di qualsiasi vela. 
7. RESPONSABILITA’: 
L’ Ente Organizzatore declina ogni responsabilità per i danni alle cose o infortuni alle persone o morte, subiti in 
conseguenza della veleggiata, prima, durante o dopo di essa. 
 

MAPPA PERCORSO  :   Partenza -> Boa Mercatello -> Arrivo 

  

Boa Mercatello 

Barca 

Comitato 

  Partenza 

  Arrivo 

 Porto  

Masuccio 

 Marina 

Arechi 



 

Veleggiata  

La Vela è Per Tutti
25 settembre 2016 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 

NOME BARCA : 

ARMATORE       : 

MODELLO         :                             Num.Velico o Targa :  

LUNGHEZZA f.t. :                            CIRCOLO : 

E-Mail:                                                        Cellulare: 

EQUIPAGGIO :     1. 

   2.                                               3.            

   4.                                               5. 

IMBARCATI “VELA PER TUTTI”  (a cura segreteria LNI) : 

1._________________________2._________________________ 

3._________________________4._________________________ 

5._________________________6._________________________ 
 

 

Accetto di sottopormi al regolamento della veleggiata e di esonerare da ogni 

responsabilità gli organizzatori della manifestazione. 

Dichiaro inoltre di valutare in base alla forza del vento e lo stato del mare, ed in 

relazione alle capacità del mio equipaggio, l’opportunità di prendere parte alla 

veleggiata. 

 

    SALERNO, lì _______________         Firma Leggibile __________________________
       

LEGA NAVALE ITALIANA SEZ. SALERNO 
Anno di Fondazione 1912 

  A cura LNI 
 

#_____/cat.___ 


