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 GENOVA SABATO 10 DICEMBRE 2022 

10^ VELEGGIATA DI NATALE 
           AVVISO DI VELEGGIATA 

 
1. ORGANIZZAZIONE 
La Veleggiata è organizzata dal Circolo Nautico Marina Genova Aeroporto. 
La segreteria avrà sede presso il C.N.M.G.A., Via Cibrario 47, (Borgo alla Marina) - Genova 
info@circolonauticomga.it - tel. 340 338 4428 / 348 396 4330 

2. AREA DELLA MANIFESTAZIONE E PERCORSO 
Di fronte alla diga foranea del Porto di Genova, vedere mappa in allegato e il successivo punto 9;  
il percorso sarà delimitato da boe a vertici fissi. 

3. REGOLE 
La Veleggiata sarà disciplinata dalle seguenti regole: 
• Norme Internazionali per Prevenire gli Abbordi in Mare (NIPAM – COLREG 1972). 
• Il presente Avviso di Veleggiata. 
• Le comunicazioni del Comitato Organizzatore. 
• Normativa Federale per il Diporto. 
• Dotazioni di sicurezza come da norme di legge per la navigazione da diporto. 

4. AMMISSIONE 
Sono ammesse tutte le imbarcazioni monoscafo suddivise in categorie in base alla lunghezza fuori tutto (LFT).  
Non sono ammessi pluriscafi ed imbarcazioni a deriva. 
I componenti gli equipaggi dovranno essere tesserati FIV diporto per l’anno in corso.  
Eventuale iscrizione al tesseramento FIV con tesseramento DIPORTO potrà essere effettuato presso il Circolo Nautico MGA 
(costo €10). 

5. MISURE DELLA LUNGHEZZA FUORI TUTTO 
Sul modulo di partecipazione dovrà essere dichiarata obbligatoriamente la lunghezza fuori tutto (LFT) dell’imbarcazione. 
Qualora, a seguito di un controllo dell’imbarcazione, la dichiarazione risultasse non veritiera, l’organizzazione potrà considerare 
il fatto e squalificare l’imbarcazione. L’organizzazione si riserva il diritto di verificare la lunghezza fuori tutto (LFT) delle barche 
prima e dopo la Veleggiata. 

6. DIVISIONE IN CATEGORIE E QUOTA PARTECIPAZIONE 
Categorie Lunghezza fuori tutto (LFT), ufficiali della FIV. 
I. superiore a 15,00 quota iscrizione euro 70,00 
II. da 13,01 a 15,00 m quota iscrizione euro 70,00 
III. da 11,01 a 13,00 m quota iscrizione euro 50,00 
IV. da 9,51 a 11,00 m quota iscrizione euro 50,00 
V. da 7,51 a 9,50 m quota iscrizione euro 30,00 
VI. sino a 7,50 m quota iscrizione euro 30,00 
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7. PARTECIPAZIONE 
L’iscrizione si può effettuare scaricando il modulo cartaceo e inviandolo entro le ore 18.00 di venerdì 09 dicembre 2022. 
Per il pagamento in contante presso la sede o tramite B/B a: 
BANCA UNICREDIT– Intestato a Circolo Nautico MGA 
Cod. Iban: IT22F0200801400000106037853 

8. PROGRAMMA per Sabato 10 dicembre 2022 
10.30 - Partenza di tutte le imbarcazioni 
14.30 - Scadenza tempo limite per completare la veleggiata 
17.00 - Premiazione e rinfresco presso la sede del Circolo Nautico MGA 
(solo in caso di allerta rossa/arancione la veleggiata potrà essere rinviata alla giornata di domenica 11 dicembre) 

9. INDICAZIONI DELLA VELEGGIATA 
Ogni modifica alle istruzioni verrà esposta all’albo del Circolo Nautico MGA prima delle ore 09.30 del giorno 10/12/2022 ; le 
operazioni di partenza e/o eventuali cambiamenti saranno comunicati sul canale VHF 67. 
Le boe di percorso della Veleggiata saranno cilindriche di colore ARANCIONE, mentre la boa di partenza e di arrivo sarà 
cilindrica di colore GIALLO. 
La linea di partenza sarà la congiungente tra la boa di partenza (di colore GIALLO) e un’asta portante una bandiera blu 
triangolare del Marina Genova, posta sulla barca del Comitato Organizzatore. 
La boa di partenza dovrà essere lasciata a sinistra e la barca del Comitato a destra. 
10.25 - Inizio operazioni di partenza: issata bandiera blu triangolare del Marina Genova e suono di sirena 
10.30 - Partenza di tutte le imbarcazioni: ammainata bandiera blu triangolare del Marina Genova e suono di sirena 
14.30 - Scadenza tempo limite per completare la veleggiata 
Tutte le operazioni di partenza saranno annunciate anche via radio sul canale VHF 67. 
Al momento del segnale di partenza non ci devono essere imbarcazioni oltre la linea di partenza.   
Linea di arrivo: 
la linea di arrivo sarà la congiungente tra la boa GIALLA e un’asta con bandiera BLU posta sulla barca del Comitato 
Organizzatore. Una barca che arriva dovrà lasciare la boa gialla a DESTRA e la barca del Comitato Organizzatore a SINISTRA. 
Le imbarcazioni che non hanno numero velico sono tenute a farsi riconoscere comunicando sul canale VHF 67. 
Eventuali riduzioni di percorso saranno comunicate via radio sul canale VHF 67. 
Non saranno accettate proteste. Le decisioni del Comitato Organizzatore sono inappellabili. 
Eventuali incidenti tra concorrenti dovranno essere regolati in forma privata tra le parti coinvolte (norme per la prevenzione degli 
abbordi in mare). 

10. RICONOSCIMENTI E GRADUATORIE 
La Veleggiata si svolgerà in tempo reale per tutte le categorie. 
Verrà compilata una graduatoria di arrivo assoluta e una divisa per categoria. 

11. PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Ogni barca dovrà essere dotata delle necessarie dotazioni e dispositivi di sicurezza, l’equipaggio deciderà sotto la propria 
responsabilità l’uso delle cinture di salvataggio e altri provvedimenti atti ad accrescere e garantire la propria incolumità durante la 
Veleggiata. Il Comitato Organizzatore della veleggiata è pertanto manlevato da ogni responsabilità derivante dalla mancata 
osservanza a norme e regolamenti vigenti. 
Ogni imbarcazione dovrà essere dotata di un motore (entro o fuoribordo) funzionante adatto alla propria dimensione. 
È vietato navigare con ancore esposte a prua o in qualsiasi altra posizione sporgente dallo scafo e con motori fuoribordo con il 
piede fuori dall’acqua (se non in posizione verticale). 
Si raccomanda ai concorrenti di munirsi di una radio VHF, anche portatile, per ricevere le indicazioni verbali del Comitato 
Organizzatore durante le fasi della partenza e durante la Veleggiata. 
Tutti i componenti gli equipaggi di età inferiore ai 18 anni dovranno indossare il giubbotto salvagente per l’intera durata della 
Veleggiata. 

12. PREMIAZIONE 
La premiazione avrà luogo il giorno 10 Dicembre 2022 alle ore 17.00 circa presso la sede del Circolo Nautico MGA, via Cibrario, 
47 – Genova. Sono previsti premi per tutte le imbarcazioni; dopo la premiazione a tutti i partecipanti sarà offerto un rinfresco. 

13. RESPONSABILITÀ 
All’atto dell’iscrizione, lo skipper di ogni imbarcazione deve rendere note le generalità di tutti i componenti dell’equipaggio. Si 
rammenta inoltre che lo skipper si assume ogni responsabilità sull’osservanza di quanto prescritto dalla vigente normativa nonché 
sui fatti che dovessero derivare dalla partecipazione sua e del suo equipaggio alla Veleggiata. L’armatore e/o lo skipper dovrà 
esibire la polizza di assicurazione di Responsabilità Civile per danni a terzi e persone. 
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PERCORSO VELEGGIATA 
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