
                                                                                                                                               

AVVISO DI VELEGGIATA 
 

Vele alla Luna 4^ Edizione 
Molfetta 15 giugno 2019 

 
1- CIRCOLO ORGANIZZATORE 
Lega Navale Italiana Sez. di Molfetta in collaborazione con il Centro Velico Giovinazzo 

Molo Pennello 70056 Molfetta 
Tel 348-8943626 lnimolfetta@gmail.com 
Tel 340-9787208 centro_velico@libero.it 
 
 

2- COMITATO ORGANIZZATORE E SEGRETERIA 
LNI Molfetta Corrado Mongelli 393.4382478 - Marco Maldari 329.8125341 – Fabio Mazzilli 349.8191411 
Centro Velico Giovinazzo Vito Crismale 340.9787208 
 
 
3- REGOLAMENTI 

- Normativa Federale per il Diporto 
- Norme Internazionali per Prevenire gli Abbordi in Mare ( NIPAM ) 
- Il presente avviso di veleggiata. 
- Le indicazioni della Veleggiata 
 
 
4- AMMISSIONE 

Sono ammesse tutte le imbarcazioni a vela suddivise in categorie in base alla lunghezza fuori tutto (LFT) 
con Lunghezza superiore a 6 mt LFT. Le imbarcazioni dovranno essere in possesso dei documenti e delle 
dotazioni richieste dalle Autorità Marittime per la navigazione da diporto. 
L’Armatore o il comandante e/o lo Skipper dovrà essere in possesso di tessera FIV valido per 
l’anno in corso come previsto dalla normativa vigente e dovrà essere a bordo. 
 
 

5- DIVISIONE IN CATEGORIE 
Le imbarcazioni saranno suddivise per raggruppamenti in base alla lunghezza fuori tutto come di seguito 
specificato: 
 
Cat. A  Lft  sino a 7,50 m 
Cat. B  Lft  da 7,51 a 9,00 m 

Cat. C  Lft  da 9,01 a 10,50 m 
Cat. D  Lft  da 10,51 a 12,00 m 
Cat. E  Lft  da 12,01 a 14,00 m 
Cat. F  Lft  superiore a 14,01 m 

Cat. M  Multiscafi 
 
Sul modulo di iscrizione dovrà essere dichiarata obbligatoriamente la lunghezza fuori tutto (LFT ) dello 

yacht. 
 
La veleggiata si svolgerà a vele bianche, non sarà ammesso l'utilizzo di altre vele oltre alla 
randa e al fiocco/genoa. 
 
In base al numero di iscritti il Comitato di regata deciderà se redigere una classifica per ogni categoria, 
suddividere ulteriormente gli yacht o accorpare più categorie. 
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6- PROGRAMMA 
Sabato 15 giugno ore 20:00: partenza veleggiata. 

 
Venerdì 21 giugno ore 21:00 Premiazione presso la sede della LNI Molfetta. 
 

 
7- ASSICURAZIONE 
Tutte le imbarcazioni dovranno essere in possesso di assicurazione R.C. con massimale minimo di € 
1.000.000. ( come da disposizioni FIV ) in corso di validità che dovrà essere presentata in originale 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. 
 
 
8- ISCRIZIONI 
Le preiscrizioni dovranno essere effettuate on-line sul sito https://leganavalemolfetta.com/vele-
alla-luna/ compilando il modulo predisposto oppure inviandolo ad uno degli indirizzi e-mail: 
lnimolfetta@gmail.com - centro_velico@libero.it. 

Tutte le iscrizioni dovranno essere perfezionate e regolarizzate presso il C.O.  (sede della LNI Molfetta 
Molo Pennello e sede del Centro Velico Giovinazzo Piazza Porto n.4), dalle ore 10.00 alle 18.00 di sabato 

15 giugno 2019. 
 
 
9- TASSA DI ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione è stabilita in € 20,00 per le imbarcazioni fino a 10,00 mt, e in € 30,00 per quelle di 

lunghezza superiore. 
 
 
10-PERCORSI 
La veleggiata sarà disputata nelle acque antistanti il litorale tra Molfetta e Giovinazzo su un percorso 
costiero da ripetere una volta, della lunghezza complessiva di c.a. Mn 8,5. 

 
 
11-RESPONSABILITA’ 
I concorrenti partecipano alla veleggiata a loro proprio rischio e pericolo e sotto la loro personale 
responsabilità a tutti gli effetti . Il comandante dell'imbarcazione (armatore, skipper o 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. Il comandante è l’unico responsabile della 
sicurezza della propria imbarcazione e della responsabilità delle dotazioni di bordo alle esigenze della 
navigazione d’altura 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 della FIV. 
 
 

12- RICONOSCIMENTI E GRADUATORIE 
La veleggiata si svolgerà in tempo reale per tutte le categorie. 
- Verrà compilata una graduatoria di arrivo assoluta ed una divisa per categoria. 
- Verranno assegnati riconoscimenti alle migliori barche di ogni Categoria. 
 
 

 
 
        Il Comitato Organizzatore 
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