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VELEGGIATA IN MASCHERA  
Domenica 23  febbraio 2020 

 Savona   
  

 ORGANIZZAZIONE  
Assonautica  Provinciale di  Savona  -Gruppo Vela- Savona yacht Club- 
Lungomare Matteotti, 1 Savona 17100 tel. 019 -821451 
mail: amministrazione@assonauticasv.it 
mail: gruppovela@assonauticasv.it 
mail: segreteria@savonayachtclub.it 

1- COMITATO ORGANIZZATORE E SEGRETERIA 
Gruppo Vela Assonautica – T.Bisazza      Tel:  335 520 64 53 
Savona Yacht Club              A. Albertoni   Tel:  348 455 84 18 
                                              
REGOLAMENTI 

- Normativa Federale per il Diporto   
- Norme internazionali per Prevenire gli abbordi in Mare (NIPAM – COLREG 1972) 
- Dotazioni di sicurezza come da norme di legge per la navigazione da diporto 
- Avviso di Veleggiata 
- Comunicazioni del Comitato Organizzatore 

 
2-AMMISSIONE 

Sono ammesse tutte le imbarcazioni  suddivise in categorie in base al tipo e alla 
lunghezza fuori tutto (LFT), con LFT superiore a 5 m. 
Le imbarcazioni dovranno essere in possesso dei documenti e delle dotazioni 
richieste dalle Autorità Marittime per la navigazione da diporto. 
-L’equipaggio dovrà essere composto da un minimo di 2 persone ,     

 
3- DIVISIONE IN CATEGORIE  

Sul modulo di iscrizione dovrà essere inserita  LFT dell’imbarcazione e la 
lunghezza al galleggiamento (vedi apposito modulo): 

Categorie LFT 

A Fino a  8.50 m 
B        Da  8,51 a 9,50 m 
C          Da  9,51 a 11,00 m 
D   Oltre  11,00 m 

                                                            
 

 
Le imbarcazioni potranno fare uso delle vele in dotazione. L’uso di spinnaker o 
gennaker è a discrezione dell’armatore e non comporta variazioni di categoria. 
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4- PROGRAMMA 
Venerdi 21 febbraio 2020    Ore  18.00  :  skipper meeting presso: La sede    
dell’ Assonautica Lungomare Matteotti, 1 
 
Domenica 23 febbraio 2020 Ore  9.55 : Raduno davanti al porto di Savona 
sotto la boa di delimitazione:   Ore 10,45 circa segnale di partenza della 
veleggiata dopo la partenza della regata .   
 
-Tempo massimo entro le ore 14.00, la veleggiata potrà essere interrotta dal 
C.O.   
-In caso di condizioni meteo marine non idonee la veleggiata sarà posticipata a 
domenica 1 marzo 2020 .      
Ulteriori dettagli saranno comunicati venerdì 21/2/20 
 
-Le barche che intendono  ritirarsi dalla veleggiata dovranno darne 
comunicazione nel più breve tempo possibile sul canale VHF o telefonicamente. 
  

5- ASSICURAZIONE 
Naturalmente Tutte le imbarcazioni dovranno essere in possesso  di 
assicurazione R.C.  in corso di validità che dovrà essere presentata in fase di 
iscrizione. Le imbarcazioni dovranno essere in regola con le prescrizioni di legge 
per le attrezzature di sicurezza obbligatorie da tenere a bordo in base alla 
navigazione effettuata o alla bandiera di appartenenza. 

 
6-ISCRIZIONI 

Il modulo di pre e iscrizione dovrà essere compilato e consegnato alla segreteria 
del GVA o via e-mail il più presto possibile e perfezionato il venerdì  21/2/ 2020 
entro le ore 18,00  La segreteria sarà aperta dalle ore 15,00 fino all’inizio 
del briefing. 

 
7-Quota di partecipazione    

La quota di partecipazione per ogni barca è stabilita in € 35.00    
 

   8- Comunicazioni  
         Le comunicazioni potranno avvenire tramite il canale 72 VHF o ai numeri sopra       
         Indicati, si ricorda che la radio deve essere usata esclusivamente per   
         comunicazioni di servizio. 
 
   9-PERCORSO 

La veleggiata si svolgerà nelle acque tra Savona zona da destinarsi in funzione 
delle condizioni meteo marine.   
  
Maggiori dettagli e ISTRUZIONI  verranno comunicati nel corso dello skipper 
meeting di venerdì 21/2/20 
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10-RESPONSABILITÀ 

I partecipanti alla veleggiata a loro proprio rischio e pericolo e sotto la loro 
personale responsabilità a tutti gli effetti. Ciascuna barca e per essa l’armatore 
od un suo rappresentante sarà il solo responsabile della decisione di partire o di 
continuare la veleggiata. Gli Organizzatori declinano ogni responsabilità per danni 
che potrebbero subire le persone o le cose, sia in terra che in mare, in 
conseguenza della loro partecipazione alla veleggiata. L’armatore è l’unico 
responsabile della sicurezza della propria imbarcazione e della responsabilità 
delle dotazioni di bordo alle esigenze della navigazione e della salvaguardia delle 
persone imbarcate e dei naviganti in genere. L’iscrizione alla presente 
manifestazione comporta lì accettazione senza riserve di tutte le regole, norme e 
regolamenti qui descritti e di quanto previsto nella Normativa per l’attività del 
Diporto. 
 

 
 
 

PER IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI COLLATERALI 
VISITARE IL SITO 

 www.assonauticasavonanews.it  
 


