
 

LEGA NAVALE ITALIANA – Sez. DI MOLFETTA 

in collaborazione con il CENTRO VELICO GIOVINAZZO 

 

Vele alla Luna 

Molfetta 15 giugno 2019 
 

Indicazioni di Veleggiata 
 

1. AREA e PERCORSO 
La Veleggiata si svolgerà sul tratto costiero compreso tra Molfetta e G iovinazzo 

secondo un percorso su due boe fisse,  megl io specificato nell 'al legato "A", da 

r ipetere una volta secondo la seguente sequenza:  

 

  P - 1 - Arrivo 
 

Tutte le boe saranno dotate di indicatori luminosi di  colore bianco.  

 

La l inea di partenza sarà individuata dal la congiungente tra la bandiera arancione 

issata sul la Barca del  Comitato Organizzatore e la Boa P da lasciare a destra .  

 

La Boa P  d i Partenza,  di colore gial lo , sarà posizionata a Molfetta ed avrà le seguenti  

coordinate:  

 

Boa P 41° 12.708' N 

  16° 35.770' E 
 

La Boa 1  sarà posizionata a Giovinazzo al  largo del lungomare di Levante ed avrà le  

seguenti  coordinate:  

 

Boa 1 41° 11.522' N 

  16° 40.540' E 
 

Questa boa va lasciata a sinistra. 

 

La l inea di arrivo sarà individuata dalla congiungente tra la bandiera arancione issata   

sul la Barca del Comitato Organizzatore e la Boa P da lasciare a sinistra e 

coinciderà con la l inea di partenza .  

 

 

 

 

 

 



2. IMBARCAZIONI DEL COMITATO ORGANIZZATORE  
Le imbarcazioni del Comitato Organizzatore alzeranno il  guidone dell a L.N.I. .  

 

3. PARTENZA 
L'orar io di partenza è fissato per le ore 2 0:00, salvo differimento, e sarà seguita in 

ogni  caso la seguente procedura:  

 

SEGNALI di PARTENZA: 

- 5 minuti Issata Lettera T 1 suono breve 

- 4 minuti Issata Lettera I 1 suono breve 

- 1 minuto Ultimo minuto - ammainata Lettera I 1 suono breve 

- 0 PARTENZA - ammainata Lettera T 1 suono lungo 

Il Comitato Organizzatore provvederà a i l luminare le bandiere man mano che 

verranno issate e comunicherà via radio i minuti mancanti al la partenza.  

 

4. TEMPO LIMITE: Il tempo l imite è fissato in 5 ore dal segnale di partenza .  

 

5. COMUNICAZIONI RADIO: Il canale ufficiale sarà i l  VHF 72. I concorrenti 

possono utilizzare il canale 72 solo per comunicare: il ritiro, l'arrivo, una eventuale emergenza. 

6. ARRIVO 
Ogni imbarcazione ha l'obbligo di segnalare via radio al Comitato Organizzatore i l 

proprio avvicinarsi al la l inea di arrivo, pena il mancato ri levamento del tempo 

impiegato e di conseguenza l' inserimento in classifica.  

 

7. RESPONSABILITA’ 
Alla presente manifestazione sono appl icabi l i  le norme del Codice del la Navigazione.  

Le barche dovranno essere dotate di luc i di via secondo la vigente normativa. I 

concorrenti partecipano a loro r ischio e pericolo e sotto la propria responsabil ità.  La 

sicurezza dell ’ imbarcazione e del l ’equipaggio è responsabi l ità unica del  

COMANDANTE, che deve assicurarsi :  a) del le buone condizioni dell ’ imbarcazione; b) 

che tutto l ’equipaggio sia idoneo a partecipare e sappia dove si trovi  e come si  

util izza l ’equipaggiamento di sicurezza.  

E’ responsabi l ità del  COMANDANTE di c iascuna barca  decidere se partecipare o 

meno,  e se continuare la veleggiata.  

 

 Il  Comitato Organizzatore 
       


