Lega Navale Italiana
Sezione di Viareggio
5° VELEGGIATA VELA – GOLF
Considerazioni preliminari
Lo spirito della gara è quello di passare una giornata in compagnia e di far conoscere il mondo della vela
ad altri amici sportivi . Quindi si raccomanda di evitare comportamenti esasperati da un agonismo che in
questo caso appare fuori luogo. In tal senso le “regole” più avanti esposte hanno solo lo scopo di garantire
uno svolgersi degli avvenimenti ordinato ma coerente con lo spirito prima ricordato.

Regolamento
La partecipazione è riservata alle imbarcazioni iscritte alla veleggiata della Lega Navale Italiana.
Prova di golf : prova di putting green e tiro a bersaglio per due giocatori neofiti designati da ogni
imbarcazione.
Prova di vela: veleggiata con partenze differite sul percorso Lido di Camaiore -Forte dei Marmi - .Lido di
Camaiore.

RATING
Ad ogni imbarcazione viene assegnato un ritardo nella partenza (una sorta di handicap) che tenga conto
delle caratteristiche oggettive del mezzo. La determina di questo ritardo è cura dell'organizzazione ed ha lo
scopo di perequare le prestazioni . In base alle velocità stimate la flotta verrà suddivisa in due classi : i
CORMORANI ( barche veloci) i PELLICANI (barche lente). In aggiunta è prevista ,per tutte le
imbarcazioni in possesso di GPH ORC, la categoria ALBATROS .
PERCORSO
La veleggiata si svolge sul percorso Lido di Camaiore -Forte dei Marmi - .Lido di Camaiore di circa 10
miglia nautiche. La linea di partenza è costituita dalla testata del pontile di Lido ed una BOA di colore
arancione da lasciare a sinistra. A circa 500 mt ad Ovest della testata del pontile di Forte dei Marmi è posta
un’imbarcazione di disimpegno con guidone della lega navale da lasciare a sinistra . La linea di arrivo è la
stessa della partenza , ovviamente all'arrivo la BOA va lasciata a destra.

INDICAZIONI SPECIALI
Essendo una manifestazione ludico sportiva non sono necessarie tessere o certificati medici.
Durante la navigazione valgono le disposizioni generali previste dalle NIPAM.
Come già ricordato dato il carattere della manifestazione non sono previste proteste tra imbarcazioni ne
appelli alle decisioni prese dall'organizzazione .

COMUNICAZIONI
Le comunicazioni tra STARTER ed imbarcazioni avvengono sul canale 72 VHF.
Ogni imbarcazione in prossimità dell'arrivo deve segnalare il proprio nominativo allo starter .
Eventuali disposizioni non espresse nel presente regolamento potranno essere impartite via radio dallo
starter o dal Comitato organizzatore.

PARTENZE ed ORARI
Prova di golf
La coppia di velisti deve presentarsi presso il golf Alisei alle ore 14 di sabato 7 settembre per
disputare le prove di putting green e tiro al bersaglio.
Prova di vela .
L'ora ufficiale è solo quella dello starter che darà lo STOP orario per sincronizzare gli orologi
intorno alle 10.45, successivamente darà il segnale preparatorio alle ore 10.55 e l'ultimo minuto alle
10.59.
La prima partenza ha inizio alle ore 11.00 di domenica 8 settembre nella modalità di partenze
differite.
Ad ogni imbarcazione viene assegnato un ritardo in minuti da aggiungere alle ore 11 .
L'imbarcazione stimata più lenta ha un ritardo pari a 0 minuti pertanto partirà esattamente alle ore
11 ed a seguire le altre imbarcazioni in base al loro ritardo assegnato.
Le imbarcazioni non arrivate entro le 16.00 sono considerate ultime a pari merito.
CLASSIFICA
La classifica viene stilata in base all'ordine d'arrivo .
L’imbarcazione riceve un punteggio pari alla posizione che occupa nell'ordine di arrivo generale che verrà
utilizzato anche per la combinata. Sono previste tre classifiche combinata , golf e vela cosi articolata :
ALBATROS, CORMORANI e PELLICANI .

COMBINATA
In base al piazzamento della barca nella prova di vela (la posizione in classifica generale individua il
punteggio) la squadra ottiene un punteggio totale sommando i punti della prova di golf e quelli della
prova di vela.
Vince la combinata chi ottiene il punteggio totale più basso.
Le imbarcazioni che partecipano alla combinata imbarcheranno alcuni amici golfisti in modo da consentire
una esperienza originale del veleggiare e della ospitalità della Lega Navale Italiana.

PREMIAZIONE
La premiazione è programmata intorno alle ore 17.00 al termine della prova di vela presso la banchina
della Lega.
Sono previsti i seguenti premi :
1° classificata nella COMBINATA vela – golf.
1° classificata nella categoria ALBATROS (non cumulabile con altre categorie).
1° ,2°, 3° classificate nella categoria CORMORANI.
1° ,2°, 3° classificate nella categoria PELLICANI.
1° classificata prove di GOLF (non cumulabile con la combinata).

