
 

VELEGGIATA D’ALTURA 

Sestri Ponente – Capraia - Sestri Ponente  

31 Maggio / 4 Giugno 2017 
 

Circolo Organizzatore: 

Lega Navale Italiana Sezione di Genova Sestri Ponente 
 

 

1°  Tappa  Sestri Ponente – Capraia  di 90 Mgl. Circa 

  

 Partenza ore 18.30  di Mercoledì 31Maggio 2017 

 

2°  Tappa     Capraia – Sestri Ponente di 90 Mgl. circa  

  Partenza ore 10.30 di Sabato 03 Giugno 2017 

 

Yachts ammessi:  
Il raduno è aperto a tutti gli Yachts a vela, da crociera o da regata, con motore ausiliario, 

aventi lunghezza fuori tutto  in regola con le Vigenti Norme  per la navigazione oltre le 12 

Mgl. dalla costa ed in possesso delle relative dotazioni di sicurezza. 

 

Equipaggi e responsabilità: 
All’atto dell’iscrizione, lo skipper di ogni imbarcazione,  deve rendere note le generalità di 

tutti i componenti dell’equipaggio, compreso il numero della tessera FIV in corso di validità. 

Si rammenta inoltre che lo skipper, e solo lui, si assume ogni responsabilità sull’osservanza 

di quanto prescritto dalla vigente normativa previste per le veleggiate.   

Eventuali variazioni della composizione dei membri dell’equipaggio dovranno 

obbligatoriamente essere segnalate al Circolo Organizzatore entro e non oltre 2 ore prima 

della prevista partenza. 

 

Iscrizioni:  
La quota d’iscrizione è fissata a  € 65,00 per i Soci della Sezione L.N.I., e di  € 85,00 per i 

non Soci. Le iscrizioni dovranno pervenire unicamente alla Segreteria della Lega Navale 

Italiana Sezione di Genova Sestri Ponente in Via Pionieri e Aviatori d’Italia 89, entro le ore 

18.00 di Mercoledì 24  Maggio 2017.  Allegando modulo di iscrizione  e copia del modulo 

di  avvenuto pagamento dell’ ormeggio presso il porto di Capraia.  

 



Pernottamenti a CAPRAIA (x 2 Notti) 
Il costo dell’ormeggio, per le 2 notti, presso il porto di Capraia è fissato ad 80,00 Euro  fino a 

10 metri, 100,00 Euro fino ai 12 metri, 130,00 Euro fino a 13 metri e 160,00 oltre i 13 metri   

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato c/o a SO.PRO.TUR 

CAPRAIA spa al seguente IBAN: IT 25 A 05034 13900 000000 106480,  come da modulo 

Marina Capraia Isola.  

Le prime 20 imbarcazioni iscritte avranno diritto di ormeggio presso il 

porticciolo.  Per gli altri partecipanti saranno garantiti  i gavitelli d’ormeggio  
 

Identificazione: 
Il numero velico costituirà il numero di identificazione. 

L’identificativo radio sarà invece il nome dello yacht. 

 

Motore: 
L’uso del motore come mezzo propulsivo è vietato. 

 

Dichiarazione d’osservanza: 
All’arrivo di ogni tappa tutti gli skipper dovranno consegnare al Comitato Organizzatore una 

dichiarazione di osservanza. 

 

Equipaggiamenti elettronici: 
Tutti gli yachts dovranno essere dotati di un ricetrasmettitore VHF/ CAN 67 della potenza di 

25 W, che dovrà essere tenuto acceso per tutto il percorso, un dispositivo GPS e un riflettore 

radar installato in posizione tale da renderlo efficiente.  

Ogni tipo di radio aiuto alla navigazione sarà ammesso. 

Si rammenta inoltre che, ogni qualvolta richiesto dal Comitato Organizzatore, è fatto obbligo 

agli yachts di comunicare la propria posizione. 

 

Assistenza: 
Si ricorda  a tutti i partecipanti la regola del mare che impone di fornire, ove necessario, 

mutua assistenza. 

 

Ritiro o rinuncia: 

E’ facoltà di ogni skipper decidere in ogni istante se intraprendere, proseguire o meno la 

navigazione per la destinazione prestabilita. 

In ogni caso è fatto obbligo allo skipper dello yacht rinunciatario di comunicare il proprio 

ritiro tramite  canale 67 VHF. 

 

Il giorno 10 Giugno 2017  alle ore 18.00 presso il salone sociale  L.N.I. Genova Sestri 

Ponente ogni armatore partecipante alla veleggiata riceverà  un omaggio. All’ 

imbarcazione arrivata a Capraia col minor tempo impiegato, verrà consegnato il “ 

CAPRAIA 2017”.  L’evento culminerà con la cena offerta dalla Lega Navale Italiana 

Genova Sezione di Sestri Ponente. 
 

Lega Navale Italiana Sezione di Genova Sestri Ponente 

Via Pionieri e Aviatori d’Italia 89 – 16154 Genova Tel. 010.6512654 Fax 0109820298 

 E-mail: genovasestri@leganavale.it – Sito: www.lni-genovasestri.it 

mailto:genovasestri@leganavale.it
http://www.lni-genovasestri.it/

