
 
CIRCOLO NAUTICO RAPALLO 

 

PORTOFINO  200  MIGLIA  
 

AVVISO DELLA VELEGGIATA 
 
1. Circolo organizzatore  

Circolo Nautico Rapallo  
 
 
2. Località e data  
La manifestazione si svolgerà con partenza nello specchio acque antistante il Porto di Portofino il giorno 22 agosto 2014. 

L‘arrivo sarà caratterizzato dalla retta congiungente la punta Cajega e la boa 600 Mt a Est di detta punta. 
 
 
3. Percorso 

Portofino – Giraglia – Capraia – Gorgona – Portofino di miglia 181. 
 
 
4. Iscrizioni   

Le iscrizioni dovranno pervenire, a mezzo posta, fax o mail entro le ore 13,00 del giorno 16 agosto 2014 a:  
Segreteria del Circolo Nautico Rapallo  
via Langano, 33 – 16035 Rapallo:  
tel./ fax + 39 0185 51281 – segreteria@circolonauticorapallo.it  
 
 
5. Ammissione 

Sono ammesse tutte le imbarcazioni a vela cabinate monoscafo o pluriscafo ad insindacabile giudizio del Circolo 
organizzatore. 
Le imbarcazioni iscritte verranno suddivise in raggruppamenti in base alla Lunghezza Fuori Tutto (L.O.A.),  

Tutti i membri degli equipaggi di nazionalità italiana dovranno essere tesserati FIV (anche tipo “diporto”) per l’anno in 
corso; la visita medica è consigliata ma non obbligatoria. L’iscrizione alla F.I.V. può essere richiesta alla segreteria del 
Circolo Nautico Rapallo.  
I concorrenti stranieri dovranno essere in regola con quanto previsto dalle Federazioni d’appartenenza. 
 
  
6. Raggruppamenti e Quota di partecipazione:  

Le imbarcazioni iscritte verranno divise nei seguenti raggruppamenti in base alla lunghezza fuori tutto :  
- Raggruppamento A da mt 8,51 a mt 9,50  

- Raggruppamento B da mt 9,51 a mt 10,50  
- Raggruppamento C da mt 10,51 a mt 11,50  
- Raggruppamento D da mt 11,51 a mt 12,50  
- Raggruppamento E da mt 12,51 a mt 14,00  
- Raggruppamento F da mt 14,00 a mt 16,00 
- Raggruppamento G da mt 16,01 a mt 19,00 
- Raggruppamento H oltre i mt 19,01 
- Raggruppamento India: multiscafi 
- Raggruppamento Lima: Motorsailer 
 

In caso di meno di tre iscritti in un raggruppamento le imbarcazioni del raggruppamento inferiore potranno essere  
accorpate a quello superiore (o a quello inferiore se assente il raggruppamento superiore) 
  
La quota di iscrizione, da versarsi all’atto di iscrizione, è fissata in: 

- € 100,00 per il raggruppamento A 
- € 150,00 per il raggruppamento B 
- € 200,00 per il raggruppamento C 
- € 250,00 per il raggruppamento D 
- € 300,00 per il raggruppamento E 
- € 350,00 per il raggruppamento F 
- € 400,00 per il raggruppamento G 
- € 450,00 per il raggruppamento H 
- Come da lunghezza LFT per i raggruppamenti India e Lima 
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7. Disposizioni Generali  

Il numero identificativo di partecipazione dell’imbarcazione va posizionato a prua sul lato di sinistra, ben visibile.  
Il Comitato Organizzatore può richiedere che tutte le imbarcazioni debbano esporre una bandiera di strallo per tutta la 
durata della manifestazione. Le bandiere saranno fornite dall’organizzazione. 
  
 
8. Dotazioni di sicurezza  
Le imbarcazioni sono tenute ad ascoltare la radio di bordo sul canale 16 VHF (per comunicazioni di soccorso) e 69 VHF 

per le eventuali disposizioni del Comitato Organizzatore. Ogni concorrente dovrà essere in regola e conformarsi ai 
regolamenti in vigore per la propria bandiera di immatricolazione.  
 
 
9. Regolamenti  

Valgono le norme NIPAM e le Istruzioni emesse dal Comitato Organizzatore.  
 
 
10. Programma  

Giovedì 21 agosto : arrivo imbarcazioni 
Venerdì 22 agosto:  partenza da Portofino 
Domenica 24 agosto: chiusura della linea di arrivo  

       Premiazione con Cocktail a Portofino 
 

 
11. Premi  

Trofeo VELE D’ORO Challenge per il record  
Saranno premiate tutte le imbarcazioni classificate 
Omaggio ricordo a tutti i partecipanti  
Tra tutti i partecipanti, presenti alla premiazione, verranno sorteggiati premi tra cui, primo premio, un ciclomotore. 
 
 
12. Modifiche al programma  

Il Comitato organizzatore si riserva di modificare il presente programma quando, a suo insindacabile giudizio, vi siano  
motivi per farlo.  
 
 
13. Responsabilità  

Gli iscritti partecipano alla veleggiata a loro totale rischio e pericolo e sotto la loro responsabilità a tutti gli effetti di legge. 
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni che potrebbero subire cose e persone, sia in terra che in mare, 
in conseguenza della loro partecipazione alla manifestazione di cui al presente programma. Ai proprietari delle 
imbarcazioni ed ai loro rappresentanti si rammenta che risponderanno personalmente di tutti gli incidenti che potranno 
accadere alle imbarcazioni e/o ai loro equipaggi. Sono dunque essi che dovranno provvedere a stipulare le assicurazioni 
del caso, compresa quella verso terzi. E’ competenza dei proprietari o dei loro rappresentanti decidere in base alle loro 
capacità e a quelle degli equipaggi, delle condizioni meteo, alle previsioni meteo o a qualsiasi altra contingenza, se 
uscire o meno in mare. 
 
  
14. Norme aggiuntive della veleggiata 

Le norme aggiuntive della veleggiata, redatte in lingua italiana, saranno a disposizione dei concorrenti presso la 
Segreteria di Portofino a partire dalla mattina di venerdì 22 agosto 2014. 
 
  
15. Logistica  

A Portofino le imbarcazioni potranno usufruire dell’ormeggio dal giorno 21 agosto sino alla partenza e dal loro arrivo sino 
alle ore 12 del 25 agosto.  
 
  
16. Canale di servizio 

Il canale VHF previsto per eventuali comunicazioni sarà il n. 69. 
 
  
17. Comunicati integrativi 

Tutti i concorrenti sono tenuti a partecipare al briefing che si terrà venerdì 22 agosto prima della partenza. 


