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AVVISO DI VELEGGIATE 

 

QUATTRO STAGIONI PER LA VELA 2019 

Manifestazione velica amatoriale da diporto 

 

 

1) ORGANIZZAZIONE 

La manifestazione è organizzata dal C.N. ILVA come occasione per condividere e diffondere la passione per il mare nelle diverse stagioni. 

 

2) AMMISSIONE    

Sono ammesse le imbarcazioni monoscafo suddivise in categorie in base alla lunghezza fuori tutto (LFT). 

Non sono ammessi pluriscafi, imbarcazioni a deriva ed imbarcazioni con LFT inferiore a m. 5,95. 

Inoltre 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 entro le tre miglia.  

  
3) ISCRIZIONI 

Quota d'iscrizione ad imbarcazione per tutte le veleggiate (sono esclusi eventuali pranzi/cene e pernottamenti): 

Imbarcazione LFT inferiore 10,00 metri: 60,00 € 

Imbarcazione LFT maggiore 10,01 metri: 75,00 € 

Le iscrizioni dovranno essere consegnate o inviate alla segreteria del circolo entro Giovedì 21 Marzo 2019 ore 12:00 

 

Sarà cura dell’armatore dotare la propria imbarcazione, se sprovvista di numero velico, (da segnalare all'atto dell'iscrizione), di idonei cartelli ben visibili, (da 

applicare su entrambi i lati di prua dello scafo) indicanti il numero che verrà assegnato all'atto dell'iscrizione stessa.  

I moduli d'iscrizione potranno essere ritirati/richiesti presso la segreteria del C.N. ILVA  

Martedì – Giovedì - Sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00 – tel. 010 662556 oppure scaricati dal sito internet del circolo. 

 

Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario: 

COORDINATE BANCARIE DEL CIRCOLO NAUTICO ILVA  

BANCO B.P.M. VIA PRA’ 90/C/R  

IBAN – IT 52 Q 050 340 141 000 000 000 1624 

Causale: NOME IMBARCAZIONE & COGNOME ARMATORE – iscriz.4 stagioni vela 2019      

   

4) PROGRAMMA 

Domenica 24 Marzo    ore 10.30    Crevari – Arenzano 

Domenica 28 Aprile    ore 10.30 Specchio d’acqua antistante il litorale di Genova. 

Sabato 22 e Domenica 23 Giugno  ore 10.30 Crevari - Celle Ligure e Celle Ligure - Crevari 

Domenica 6 Ottobre   ore 10.30  Specchio d’acqua antistante il litorale di Genova. 

Le date per eventuali recuperi o variazioni al programma saranno comunicate tempestivamente dal Comitato Organizzatore                        

Premiazione presso i locali del C.N. ILVA in data da definirsi. 

 

5) REGOLAMENTI APPLICATI 

Norme internazionali per Prevenire gli abbordi in Mare (NIPAM–COLREG1972) prevalenti in caso di contrasto con altre disposizioni 

Normativa Federale per il Diporto 

Il presente Avviso di Veleggiata, le Istruzioni di Veleggiata, le comunicazioni del Comitato Organizzatore 

Le imbarcazioni non dovranno ostacolare, per nessuna ragione, il transito regolare delle navi. 

Gli equipaggi dovranno rispettare le norme FIV concernenti il tesseramento, sono ammesse le tessere FIV per il diporto e la scuola vela. 

 

6) ISTRUZIONI per le VELEGGIATE 

All'atto dell’iscrizione verranno fornite agli equipaggi le istruzioni sul percorso delle veleggiate.   

                                                                                                                                                

7) ORDINE D’ ARRIVO 

Le veleggiate si svolgeranno in tempo reale per tutte le categorie, verrà compilata una graduatoria di arrivo per ogni categoria. 

A tutti gli equipaggi iscritti e presenti il giorno della premiazione verrà offerto un ricordo della manifestazione. Eventuali premi a sorteggio. 

 

8) RESPONSABILITÀ 

            Il Circolo, il Consiglio Direttivo ed il Comitato Organizzatore non si assumono alcuna responsabilità per qualsiasi danno a persone e/o cose sia in mare che in 

terra, possa derivare in qualsiasi modo, diretto o indiretto, in occasione delle veleggiate o in conseguenza della sua organizzazione. 

            Tutte le persone che parteciperanno alle veleggiate lo faranno a proprio rischio e pericolo e sotto la propria responsabilità. 

            Spetta ad ogni partecipante la responsabilità personale di indossare un mezzo di galleggiamento individuale adatto alle circostanze.  

All’atto dell’iscrizione, l’armatore e/o lo skipper dovrà esibire la polizza di assicurazione di Responsabilità Civile per danni a Terzi e persone. 

http://www.circolonauticoilva.it/
mailto:circolonauticoilvapra@gmail.com

