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LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI CHIOGGIA 

ORGANIZZA: 

CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI CHIOGGIA 

 

 

 
 

COMUNE DI CHIOGGIA 

 

1° TROFEO LIDI DI CHIOGGIA 

15 maggio 2022 

AVVISO DI VELEGGIATA E ISTRUZIONI 

 

LOCALITA’ E DATA MANIFESTAZIONE 

● Chioggia, il giorno 15 maggio 2022 

● Numero delle prove previste: n.1 

● Segnale di avviso ore 12,55 (partenza ore 13,00) 

REGOLAMENTO E CLASSI 

La veleggiata verrà disputata applicando: 

● il corretto navigare ispirato alle NIPAM e rispetto del vigente regolamento accosti della 

Capitaneria di Porto di Chioggia (Sez. IV art. 34 - 35) e al Regolamento di veleggiata FIV. 

● Il presente avviso funge anche da istruzioni di veleggiata. 

● Sarà formata da 1 categoria, Crociera vele bianche  
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Alla veleggiata sono ammesse tutte le imbarcazioni d’altura in possesso delle documentazioni 

prescritte per la navigazione da diporto e della prevista copertura assicurativa. Dal momento del 

segnale di partenza in poi l’ancora non dovrà essere esposta a prua o sporgere dallo scafo, e i motori 

fuori bordo dovranno essere stati rimossi, o mantenuti in posizione verticale. 

Le imbarcazioni saranno raggruppate nelle seguenti classi:  

● classe A - > 12 mt LFT 

● classe B – da 10,00 – 11,99 mt LFT 

● classe C – da 8,00 – 9,99 mt LFT 

● classe D - < 7,99 mt LFT 

● classe E – Meteor 

TESSERAMENTO 

● I concorrenti dovranno essere in possesso della tessera FIV per l’anno in corso vidimata per la 

parte relativa alle prescrizioni sanitarie o della FIV per il diporto. 

QUOTE E ISCRIZIONI  

● Le quote iscrizioni sono di seguito così suddivise: 

- 9,99 mt LFT     € 25,00 

- > 10 mt LFT     € 30,00 

● L’iscrizione delle imbarcazioni partecipanti, devono essere compilate con il modulo allegato, e 

dovranno essere inviate alla mail chioggia@leganavale.it allegando copia del bonifico al seguente 

IBAN: IT22E0708420900000000026570 Banca della Marca Credito Cooperativo, Strada Madonna 

Marina, 394 Chioggia, causale del versamento: “TROFEO LIDI DI CHIOGGIA 2022” 

● Le iscrizioni possono anche essere effettuate con il contestuale versamento della quota entro le ore 

10,30 di domenica 15 maggio al nostro gazebo della LNI Sez. di Chioggia presso la Darsena del Porto 

Turistico San Felice. 

● La quota delle iscrizioni non ha valore di corrispettivo per la prestazione di un servizio ma si intende 

finalizzata alla copertura delle spese di organizzazione della manifestazione. 

 REGOLE PER IL RICONOSCIMENTO 

● E’ ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORIO PER LE IMBARCAZIONI CHE PARTECIPANO ALLA VELEGGIATA 

ESPORRE SUL PATERAZZO DI POPPA O COMUNQUE A POPPA BEN VISIBILE IL NASTRO BIANCOROSSO 

FORNITO DALL’ORGANIZZAZIONE ALL’ATTO DELL’ISRIZIONE: L’ORGANIZZAZIONE NON RISPONDE 

DI EVENTUALI SANZIONI COMMINATE DALLE AUTORITA’MARITTIME PER MANCATA ESPOSIZIONE 

DEL NASTRO DI RICONOSCIMENTO 

  



       LEGA NAVALE ITALIANA 
        ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA 

                                                                      Sezione di CHIOGGIA 

 

 
Presidenza Via G. Poli 34, 30015 Chioggia VE, Segreteria 3925547887 e-mail chioggia@leganavale.it PEC chioggia@pec.leganavale.it Sito WEB leganavale.it/chioggia 

 

COMUNICAZIONI RADIO 

● TuIe le comunicazioni vengono comunicate via VHF canale 72. 

● In prossimità dell’arrivo e in ogni caso richiesto dal “CO” Comitato Organizzatore le imbarcazioni 

dovranno farsi riconoscere via VHF o alla voce con il nome della propria imbarcazione. 

BREIFING 

● Si terrà il 15 maggio alle ore 11,00 presso il gazebo della LNI Sez. di Chioggia posizionato presso la 

Darsena del Porto Turistico San Felice. 

PERCORSO   

● Percorso come da foto allegata.  

 

La linea di partenza sarà la congiungente dell’asta con BANDIERA DELLA “PACE” posta sul battello 

del “CO” Comitato Organizzatore e una boa cilindrica pneumatica GIALLA a SX, N 45°19,5’  E12°,5’ 

● Le boe del percorso da lasciare a DX saranno cilindriche pneumatiche GIALLE di cui sono indicate 

le coordinate nella foto sopra: BOA1 N 45°12,00’ E 12°20,00’   BOA2 N 45°12,00’ E 12°19,30’. 

● La linea di arrivo sarà la congiungente dell’asta con BANDIERA DELLA “PACE” posta sul battello del 

“CO” Comitato Organizzatore e una boa cilindrica pneumatica GIALLA. 
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ATTENZIONE 

● Un tempo parziale sarà preso al cancello definito dalla linea congiungente tra il fanale verde 

dell’allunata e il fanale rosso della diga foranea SUD. Il tempo intermedio rilevato al cancello sarà 

valido ai fini della classifica nel caso in cui nessun’altra imbarcazione della stessa classe riesca a 

completare il percorso fino all’arrivo.  

PARTENZA 

● Segnali di partenza: 

i seguenti segnali visivi saranno accompagnati da un segnale acustico e saranno comunicati VHF 

canale 72 

Bandiere LNI + LIDI di Chioggia (avviso): 5 minuti alla partenza 

Bandiera P.to S. Felice (preparatorio): 4 minuti alla partenza 

Ammaina Bandiera P.to S. Felice (preparatorio): 1 minuto alla partenza 

Ammaina Bandiere LNI + LIDI di Chioggia: PARTENZA 

● La partenza sarà unica per tutte le classi 

TEMPO LIMITE 

● Il tempo limite è fissato alle ore 16.00 

PREMIAZIONI 

● Le premiazioni avranno luogo presso il gazebo della LNI sez. di Chioggia presso la Darsena del Porto 

Turistico San Felice alle ore 17,00.  

MISURE DI SICUREZZA 

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 

 

TRATTAMENTO DEI DATI CONFOREME AL (D.Lgs. 196/2003 e GDPR n. 679/2016)  

DIFFUSIONE E TRATTAMENTI DEI DATI: concorrenti, armatori e loro ospiti con l’iscrizione daranno l’assoluto diritto e l’autorizzazione 

al Comitato Organizzatore a pubblicare o trasmettere qualsiasi fotografia e video girato che rappresenti persone e barche durante la 

manifestazione. Questo materiale potrà essere pubblicato e/o trasmesso in qualsiasi mezzo di comunicazione, inclusi gli spot televisivi 

ma non solo, per scopi editoriali o pubblicitari o essere utilizzato in comunicati stampa.      

 □ PRESTO IL CONSENSO               □ NEGO IL CONSENSO            DATA ___________________   FIRMA _____________________________________                                                        


