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“VELEGGIATA DEI VUOVI” 
TROFEO Giorgio Dorigo “LEON” 

TROFEO Boscolo Lino Todaro 
L.N.I. sez. di Chioggia – Yacht Club Padova – FIV XII zona 

In collaborazione con: 

Porto Turistico San Felice – PROMETEO Cooperativa Sociale Onlus 

Consorzio Lidi di Chioggia – Classe Meteor 
 

AVVISO DI VELEGGIATA 
   

1) -  CIRCOLO ORGANIZZATORE  
 

Lega Navale Italiana sez. di Chioggia in collaborazione con lo Yacht Club Padova, FIV XII Zona e la 

Darsena Porto Turistico San Felice di Chioggia, quest’ultima base logistica della Manifestazione.  
 

2) - AREA DI VELEGGIATA E PROGRAMMA 
 

L’area della veleggiata sarà antistante il lido di Sottomarina con triangolo a vertici fissi di M. 6. (vedi 

istruzioni della veleggiata). 

Lunedì 18 aprile ore 9,00 perfezionamento iscrizioni presso darsena Porto Turistico S. Felice. 

Lunedì 18 aprile ore 11,10, partenza veleggiata. 

Lunedì 18 aprile ore 17,30, premiazioni darsena Porto Turistico S. Felice. 

Il comitato organizzatore si riserva la facoltà a proprio insindacabile giudizio, di modificare le 

indicazioni illustrative della veleggiata, impegnandosi a darne tempestiva comunicazione ai 

partecipanti. 
 

3) - AMMISSIONE classi LFT 
 

Alla veleggiata sono ammesse tutte le imbarcazioni d’altura in possesso delle documentazioni 

prescritte per la navigazione da diporto e della prevista copertura assicurativa. Le imbarcazioni 

saranno raggruppate nelle seguenti classi:  

      

A- oltre 10 mt. LFT    B- da 9 a 10 mt. LFT   C- da 8 a 9 mt. LFT   D- sotto gli 8 mt. LFT   E- Classe Meteor 
 

4) -  ISCRIZIONI 
 

Le barche dovranno anticipare via e-mail chioggia@leganavale.it, il modulo d’iscrizione allegato e 

presentare l’iscrizione presso la segreteria LNI sez. di Chioggia entro le ore 17.00 del giorno 17 aprile.  

All’iscrizione gli armatori dovranno compilare la lista d’equipaggio con relativi numeri telefonici per 

eventuali comunicazioni e il numero delle tessere FIV in corso di validità. 

 

5) -  QUOTA D’ISCRIZIONE  
 

La Quota di iscrizione è di € 25,00 per tutte le classi. 

Le modalità di pagamento con bonifico bancario al seguente IBAN: IT22E0708420900000000026570 

Banca della Marca Credito Cooperativo, Strada Madonna Marina, 394 Chioggia. 
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Per facilitare l’attività di segreteria, Vi preghiamo di inviare copia del bonifico e modulistica compilata 

all’indirizzo: chioggia@leganavale.it  
 

6) -  ISTRUZIONI DELLA VELEGGIATA 
 

Le istruzioni indicheranno le modalità della partenza e i segnali e saranno a disposizione dei 

concorrenti all’atto dell’iscrizione. 

    

7) - COMUNICAZIONI AI PARTECIPANTI 
 

Le comunicazioni ai partecipanti saranno esposte presso la darsena Porto S. Felice. Durante la 

veleggiata ogni modifica alle istruzioni sarà comunicata via VHF sul canale 72. 
 

8) – PREMIAZIONE 
 

Trofeo Giorgio Dorigo “LEON” alla prima imbarcazione classificata in tempo compensato. 

Trofeo Lino Boscolo “Todaro” al primo della classe Meteor 

Saranno assegnate delle uova pasquali ai primi tre arrivati per ogni classe. 
 

9) -  RESPONSABILITA’  
 

LNI Sez. di Chioggia organizzatore della veleggiata, declina ogni responsabilità per danni a persone 

o cose sia a terra che in mare, che dovessero derivare dalla partecipazione alla veleggiata. 

E’ competenza dei concorrenti decidere in base alle loro capacità, alla forza del vento, allo stato del 

mare, alle condizioni meteo ed a tutto quanto altro deve essere previsto da un buon marinaio, se 

partecipare alla manifestazione, di continuarla o di rinunciare.  
 

10)  -  ASSICURAZIONE 
 

Obbligo di assicurazione RC in corso di validità. 
 

11)  -  SICUREZZA 
 

Ogni imbarcazione deve avere le dotazioni di sicurezza previste dalla Normativa vigente.  
 

12)  -  REGOLE 
 

Normativa Federale per il diporto. 

Norme internazionali per prevenire gli abbordi in mare. 

Avviso di veleggiata. 

Comunicazioni del comitato organizzatore. 
 

La veleggiata dovrà essere svolta secondo le disposizioni di contrasto e contenimento di diffusione 

del COVID 19 in base al protocollo di regolamentazione emanato dalla FIV. 

Sarà inoltre responsabilità dei partecipanti attuare comportamenti per la sostenibilità e il rispetto 

dell’ambiente. 

 

 

                                                     IL COMITATO ORGANIZZATORE 

 


