
REGATA DEI VUOVI 

Trofeo Giorgio Dorigo (Leon) 

Chioggia 9 aprile 2012 

Lega Navale Italiana sez. di Chioggia - Darsena Montecarlo 

Tel. 3355606251 – Mail: chioggia@leganavale.it 

BANDO E ISTRUZIONI 

Organizzazione: L.N.I. sez. di Chioggia – Darsena Hotel Montecarlo 

Luogo e data: La regata si svolgerà lunedì 9 aprile con partenza alle ore 11,00 nello specchio 

d’acqua antistante Sottomarina. 

Iscrizioni: presso darsena Montecarlo, il termine dell'iscrizione sabato 7 aprile entro le ore 17,00. 

presso la Segreteria L. N. I. sez. di Chioggia, a mezzo telefono al numero 3355606251 o via mail: 

chioggia@leganavale.it 

Sono ammesse le imbarcazioni di qualunque classe. 

Al momento dell’iscrizione le imbarcazioni dovranno fornire i seguenti dati: 

LOA = lunghezza fuori tutto in metri e centimetri. 

P = distanza espressa in metri e centimetri tra il punto più alto in cui può essere portata la randa e   

l’attacco del punto di mura sul boma. 

Ke = (0,90 per elica fissa ) - ( 0,95 per elica abbattibile ) - ( 1,00 no elica  ). 

Nome dell’imbarcazione,  numero velico e colore dello scafo, (indispensabile per essere 

riconosciuto all'arrivo), Cognome e Nome dell’armatore, tessera F.I.V. e circolo di appartenenza. 

Ammissione: Sono ammesse tutte le classi, che saranno raggruppate in classe OPEN  

Le imbarcazioni verranno classificate :  

Classe Crociera :  Vele bianche                    

Classe Regata : con spinnaker o gennaker 



Saranno suddivise in base al Rating calcolato con la formula: 

R = (  LOA + P  ) x 1,0936 Ke e suddivise in base al numero degli iscritti. 

Quote iscrizione: € 20 per tutte le imbarcazioni da versare entro sabato 07 Aprile. 

Classifiche: le classifiche saranno redatte per Categorie OPEN.  

Comunicazioni: il Comitato di regata sarà in ascolto sul canale 72 del VHF. 

Briefing: Si terrà lunedì 9 Aprile presso la Darsena Montecarlo alle ore 09:00 

Percorso: Regata Costiera, Chioggia – Malamocco ( prima boa foranea da lasciare a DESTRA) e 

ritorno. Il comitato di regata si riserva di decidere il campo di partenza, il mattino stesso il giorno 

della regata, in base alla direzione del vento.  

Partenza: sarà situata nei pressi dell’area a nord dell'ingresso delle bocche del porto di Chioggia. 

Linea di partenza: tra boa e barca Comitato di regata,  (in base alle condizioni meteo, dopo la 

partenza potrebbe essere prevista una boa di disimpegno) 

Segnali di partenza: segnali visivi accompagnati da segnali acustici,  

Avviso : Bandiera Lega Navale,    1 suono  5 minuti 

Preparatorio : I (lettera India del CIS)   1 suono  4 minuti 

Ammainata del segnale preparatorio   1 suono 1 minuto 

Partenza Ammainata bandiera Lega Navale   1 suono 0  

 

Tempo massimo: Termine massimo della regata ore 16,00.  

 

Premi: Uova pasquali ai primi 3 classificati di ogni classe + Trofeo Leon. 

Premiazione: Si terrà lunedì 9 aprile,  presso la darsena Montecarlo, alle ore 17,30 

Responsabilità: L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose in mare e a 

terra, conseguenti alla partecipazione alla regata di cui al presente bando.  

Tutte le imbarcazioni dovranno essere in regola con le dotazioni previste dalla legge. 

 


