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Programma sociale 2021-2022 “ VELA PER TUTTI” 

 

II TROFEO 

VELEGGIATE SOCIALI 
OTTOBRE 2021 – MAGGIO 2022 

 
 

 
1) PRESENTAZIONE 

 

La manifestazione è finalizzata ad attività promozionale ed aggregante e rientra nel quadro 

delle cosiddette Manifestazioni Veliche del Diporto definite VELEGGIATE tipo A, 

percorse peraltro senza l’utilizzo di spinnaker, gennaker, tangoni, bompressi. 

La navigazione oggetto della manifestazione si effettuerà osservando le Norme internazionali   

per prevenire gli abbordi in mare. 

Sono invitati a partecipare tutte le imbarcazioni a vela dei soci LNI Bacoli e dei soci di altre 

sezioni che volessero partecipare anche solo a singola prova, previa richiesta inviata via email 

alla segreteria almeno due giorni prima di ogni veleggiata 

Il trofeo si svolgerà da ottobre 2021 a maggio 2022 e comprenderà una serie di 8 veleggiate (una 

ogni mese, salvo recupero), con l’attribuzione di un punteggio per ogni veleggiata che 

determinerà l’assegnazione del Trofeo. 

La veleggiata di aprile prevederà la sosta e il pernottamento fuori sede (presumibilmente Ischia); 

per l’ormeggio e l’eventuale sistemazione alberghiera saranno previste possibili soluzioni 

economicamente favorevoli attraverso convenzioni. 

A conclusione di ogni veleggiata, ci sarà una manifestazione conviviale, aperta a tutti i soci e ai 

loro familiari, che si svolgerà presso la base nautica o presso la sede sociale, avente scopo 

divulgativo delle attività programmate e favorire la conoscenza tra soci armatori e non; i relativi 

dettagli saranno di volta in volta pubblicizzati sulla chat sociale.  

Le attività previste dovranno essere svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e 

contenimento di diffusione del Covid 19 dalla FIV che il Comitato Organizzatore attiverà e a cui 

i partecipanti si dovranno attenere sotto la vigilanza da parte dello stesso Comitato Organizzatore. 

 



 

 

2) ISCRIZIONI 

L’iscrizione al trofeo dovrà essere formalizzata con l’invio di una email entro il 30 

settembre c.a. all’indirizzo: 

                                                        segreteria@lnibacoli.it  

con indicazione del nome dell’armatore, nome barca e n° di telefono presente a bordo. 

Per l’intero campionato è previsto un contributo di partecipazione alle spese di € 25,00 

per ogni imbarcazione, da versare con bonifico bancario intestato a Lega Navale Italiana 

sezione di Bacoli, IBAN IT52 I030 6909 6061 0000 0070 888; la ricevuta dell’avvenuto 

bonifico va allegata alla richiesta d’iscrizione. 

Per gli armatori non soci della LNI sezione di Bacoli che intendono partecipare a singole 

veleggiate, assieme alla richiesta da inviare via email è previsto un contributo spese di € 

10,00 per ogni veleggiata. 

 

 

3) PROGRAMMA 

Le veleggiate si svolgeranno nelle seguenti date: 

- Prova N°1: Domenica 3 ottobre 2021 

- Prova N°2: Domenica 7 novembre 2021 

- Prova N°3: Domenica 5 dicembre 2021 

- Prova N°4: Domenica 2 gennaio 2022 

- Prova N°5: Domenica 6 febbraio 2022 

-   Prova N°6: Domenica 6 marzo 2022 

- *Prova N°7: Domenica 3 aprile 2022 (sosta e pernottamento fuori sede il sabato) 

   - Prova N°8: Domenica 1 maggio 2022 

Eventuale recupero: Domenica 5 giugno 2022 

 

I percorsi saranno stabiliti dal Comitato di Regata e dettagliati in addendum alle 

Istruzioni di Regata diffuse su WhatsApp il giorno prima di ogni prova.  

L'orario previsto per il segnale di avviso delle prove è fissato alle ore 10:55 salvo 

diversa comunicazione. 

 

 

4) REGOLE 

Le imbarcazioni partecipanti alla manifestazione dovranno essere: 

- munite di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla vigente normativa per la navigazione 

che effettivamente compiono; 

- dotate di mezzi di salvataggio conformi; 

- in possesso dell’assicurazione RCT con estensione a partecipazione a regate, con 

massimale minimo di € 1.500.000,00 in analogia con quanto previsto dalla vigente 

Normativa Generale FIV.  

- È fatto divieto di avere l'ancora armata sulla prua, pena la squalifica senza udienza. 

 

 

5) ISTRUZIONI, COMUNICATI E PERCORSO 

Le istruzioni con annessa cartina del percorso, i comunicati ed i percorsi previsti per le veleggiate 

verranno inviati a mezzo WhatsApp il giorno precedente la prova. 

Altri comunicati potranno essere trasmessi in acqua verbalmente e diffusi via radio sul canale 

VHF 72 o, in caso di indisponibilità dello stesso, su altro canale che sarà comunicato prima delle 

operazioni di inizio ogni veleggiata. 
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6) CLASSIFICHE E PUNTEGGI 

Il punteggio attribuito per ogni veleggiata sarà uguale al posto occupato nella classifica di 

ciascuna prova. 

La barca ritiratasi nel corso di ciascuna veleggiata sarà classificata DNF e avrà un punteggio pari 

all’ultima barca arrivata in tempo utile più uno. 

Le barche non partite saranno classificate DNS e riceveranno un punteggio pari al numero degli 

iscritti al campionato più uno. 

Il Trofeo verrà assegnato alla barca che otterrà il minor numero di punti, calcolato dopo aver 

scartato i 2 risultati peggiori ottenuti nell’intero campionato  

Gli ordini di arrivo in tempo corretto delle singole regate, saranno elaborati con l’applicazione 

dei fattori di tempo compensato (GPH) ricavati dal sito ORC, per quella imbarcazione o 

imbarcazioni similari. 

 

                                   7) PREMIAZIONE 

La premiazione è prevista nel mese di giugno in concomitanza alla manifestazione di 

premiazione per la Coppa Sant’Anna che disputeranno i giovani allievi della classe Optimist. 

Oltre all’assegnazione del 1°Trofeo Veleggiate sociali, sono previsti ulteriori premi /gadget 

individuati dal Comitato di Regata nel corso della manifestazione (secondo e terzo 

classificato, migliori partenze, premio alla tenacia, premio alla costanza …) 

 

8) GRADUATORIA DI ATTIVITA’ 

Ai fini della graduatoria di attività, valida per l’assegnazione di posto barca per l’anno 2022, 

2023 ad ogni socio componente dell’equipaggio verranno assegnati 0,2 punti, all’armatore 

verranno riconosciuti 0,5 punti.  

Al socio armatore che senza giustificati motivi tecnici non partecipi al Campionato verranno 

detratti 2 punti dal totale di quelli conquistati. 

 

 

10) RESPONSABILITA' 

È competenza degli Armatori o dei responsabili di bordo decidere in base alle capacità 

dell'equipaggio, alla forza del vento, allo stato del mare, alle previsioni meteorologiche 

ed a tutto quanto altro debba essere previsto da un buon marinaio, se uscire in mare e 

partecipare alla veleggiata ovvero di continuarla; pertanto, i Concorrenti partecipano 

alle veleggiate a loro rischio e pericolo e sotto la loro personale responsabilità a tutti 

gli effetti. Gli organizzatori declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che 

potessero subire le persone e/o le cose, sia in terra sia in acqua, in conseguenza della 

loro partecipazione alla manifestazione. In seguito ad una grave infrazione in tema di 

comportamento o di spirito sportivo, il Comitato organizzatore che ha anche funzione 

di Giuria, potrà escludere un Concorrente dalla ulteriore partecipazione alle prove 

successive o applicare altre sanzioni disciplinari. Ciò sarà applicato non solamente per 

le singole veleggiate, ma anche per tutta la durata della Manifestazione.  

 

       

Il Comitato organizzatore 

Presidente LNI Bacoli    Consigliere delegato allo sport 

C. Amm. Clemente Costigliola   Luigi Russo 
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