
 

20° RADUNO VELICO UNA VELA PER LA VITA 

a favore di AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla  

 

09-10 SETTEMBRE 2017 

Sestri Ponente -Loano - Sestri Ponente  
 

Circolo Organizzatore: 

Lega Navale Italiana Sezione di Genova Sestri Ponente 

 

Programma della Manifestazione 

 

La manifestazione è articolata in due prove: 
 

1° Prova: 
Genova – Loano  

Partenza alle ore 9.00 di Sabato 09 Settembre 2017 
Tempo Limite ore 17:00. 
“Campo di Regata”: In linea zona Bravo – Loano. 

 

2° Prova: 
Loano – Genova 

Partenza alle ore 9.00 di Domenica 10 Settembre 2017 
Tempo Limite ore 17:00. 
“Campo di Regata”: In linea Loano – Zona Bravo 

 

Regolamenti: 

 

La manifestazione è disciplinata dalle norme internazionali per prevenire gli abbordi in mare e 
dalle Istruzioni di Veleggiata. Le dotazioni di sicurezza devono essere conformi alle prescrizioni 
vigenti per la navigazione entro le sei miglia dalla costa. 
Equipaggio minimo di due persone. 
 
Classi ammesse : 

 

La manifestazione è aperta alle imbarcazioni monoscafo con lunghezza fuori tutto maggiore 
uguale a sette metri dotate di V.H.F. 
Classi previste: l.f.t inferiore a 8.50 m.; 8.51 m. – 10.00 m.;  oltre i 10 m. 
L'elenco delle imbarcazioni che completeranno le veleggiate sarà utilizzato per stilare l'ordine di 
arrivo. 
 
Iscrizioni e Quota Iscrizione: 

 

Dovranno pervenire alla Segreteria della Lega Navale di Sestri Ponente, Via Pionieri ed Aviatori 
d’Italia n. 89, telefono 010.6512654 email: genovasestri@leganavale.it negli orari di apertura al 
pubblico: Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle 09.00 alle 12.00 e Martedì, Mercoledì, Giovedì dalle 
14.00 alle 17.30, Sabato dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.30 entro Mercoledì 06 
settembre 2017: quota di iscrizione € 50,00. In alternativa è possibile iscriversi via mail 
versando la quota sul conto  IT31C0333201406000001413200  intestato alla LNI di Sestri 
Ponente indicando “Iscrizione Vela per la Vita 2017” ed il nome dell'imbarcazione. 
 

Percorso: 

 

In linea come da Istruzioni di Veleggiata che verranno consegnate all’atto dell’iscrizione. Eventuali 
riduzioni di percorso saranno segnalate tramite VHF sul canale 67. 



 

 

Ormeggi: 

 

Si ormeggerà nella Marina di Loano, con le seguenti tariffe: fino a 8 m 30 €; da 8 a 10 m 40 € ; 
oltre i 10 m 52 €.  Una volta arrivati a ½ miglio dalla Marina di Loano, le imbarcazioni devono 
contattare gli ormeggiatori sul canale VHF 9 (tel. 335.7477497) comunicare il nome 
dell’imbarcazione e dichiarare che fa parte della flotta della veleggiata: saranno accompagnate 
all’ormeggio da un marinaio in gommone. Dopo l’ormeggio gli armatori dovranno portare, presso 
gli uffici della Marina, libretto di navigazione e assicurazione R.C. in copia originale, sarà cura 
dell’ufficio fare le fotocopie. Per l’accesso ai servizi igienici riservati ai diportisti è necessaria una 
tessera, per ritirarla si deve versare una cauzione di € 20 che sarà restituita alla partenza.    
 

L’intero incasso relativo agli ormeggi sarà devoluto da Marina di Loano S.p.A. a 
favore dell’AISM, inoltre Alpha Trading S.p.A., donerà un contributo di € 2.000 a 
sostegno dell’evento. 
 
Cena libera: alcuni ristoranti, posti nelle immediate vicinanze dell'approdo, riserveranno un 
trattamento di favore ai partecipanti alla veleggiata. 
 

 Ristorante della Marina di Loano, Molo Centrale, Lungomare Nazario Sauro 12 
(44°08'01.4"N 8°16'01.6"E), Tel.019.669264 

 Ristorante La Plancha, via Lungomare Madonna di Loreto 2 (44°08'00.2"N 8°15'49.6"E), 
tel. 019.6799247: SCONTO 10% 

 Shardana Wine & Sea, Lungomare Nazario Sauro 14/8 (44°07'51.5"N 8°15'46.3"E), 
Tel.366.5941663: SCONTO 10% 

 
Responsabilità: 

 

Nel sottoscrivere il modulo di iscrizione alla manifestazione lo Skipper assume ogni responsabilità 
sull’osservanza di quanto prescritto dalla vigente normativa.  

 

Ritiro o rinuncia: 

 

È facoltà di ogni singolo Skipper decidere se intraprendere, proseguire o meno la navigazione. 
Il Comitato Organizzatore si riserva in ogni caso la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non 
effettuare la manifestazione ed eventualmente rimandarla a data da destinarsi se avverse 
condizioni meteo e/o di sicurezza lo imponessero.  

 

Assistenza: 

 

È fatto obbligo a tutti i partecipanti di fornirsi mutua assistenza, ove necessario. 

 

Premiazione: 

 

Il giorno 16/09/2017 alle ore 17 nel Salone Sociale L.N.I. di Sestri Ponente via Pionieri ed Aviatori 
d’Italia n. 89, si terrà un incontro dove si renderà noto l’ordine di arrivo per ogni classe ammessa. 
Ogni armatore partecipante alla veleggiata e presente alla premiazione riceverà un omaggio. 
L’evento terminerà con un ricco buffet. 
 
 

PARTECIPIAMO NUMEROSI ….. 
NEL DIVERTIMENTO DAREMO UN VALIDO CONTRIBUTO AD UNA INIZIATIVA 
ESTREMAMENTE  MERITORIA! 


