
 

24 ° RADUNO VELICO D’ALTURA 

Sestri Ponente-Macinaggio-Sestri Ponente  

30 Maggio / 2 Giugno 2019 

 

Circolo Organizzatore: 

Lega Navale Italiana Sezione di Genova Sestri Ponente  

 

Percorsi: 

1^ Tappa  Sestri Ponente – Macinaggio (Corsica) di 90 NM. circa  

 Partenza ore 18.00  di Giovedì 30 Maggio 2019 

2^ Tappa     Macinaggio – Sestri Ponente di 90. NM circa                     

Partenza ore 10.00 di Sabato 01 Giugno 2019 

Yacths ammessi:  

Il raduno è aperto a tutti gli yacths a vela, da crociera o da regata, con motore 

ausiliario, aventi lunghezza fuori tutto maggiore o uguale a mt. 8.00  in regola con le 

Vigenti Norme ed in possesso delle dotazioni di sicurezza per effettuare 

navigazioni oltre le 12 d NM. dalla costa. 

Equipaggi e responsabilità: 

All’atto dell’iscrizione, lo skipper di ogni imbarcazione, e solo lui, deve rendere note 

le generalità di tutti i componenti dell’equipaggio, compresa la 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 nonché sui fatti che 

dovessero derivare dalla partecipazione sua e del suo equipaggio al raduno. 

Eventuali variazioni della composizione dei membri dell’equipaggio dovranno 

obbligatoriamente essere segnalate al Circolo Organizzatore in tempo utile. 



 

Iscrizioni: 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 17.30 di Martedì 28 Maggio 2019.  

Quota d’iscrizione: 

La quota d’iscrizione è di € 120,00 per le imbarcazioni di l.f.t. sino a 12.00 metri e di 

€ 150,00 per le imbarcazioni oltre detta misura;  per i  Soci della Sezione la quota è di 

€ 90,00. 

Tale quota non comprende la spesa di ormeggio nel porto di Macinaggio. 

Identificazione: 

Il numero velico costituirà il numero di identificazione. 

L’identificativo radio sarà invece il nome dello yacht, 

Partenze 

La partenza da Genova è prevista alle ore 18.00 del giorno 30 maggio  

La partenza da Macinaggio è prevista alle ore 10.00 del giorno 01 Giugno 

Gli orari saranno confermati da apposite istruzioni. 

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 yacht 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. Si prega 

inoltre che durante la traversata notturna/giornaliera ogni 4/6 ore venga comunicata la 

posizione della propria imbarcazione.  



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: 

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

Ritiro o rinuncia: 

E’ facoltà di ogni singolo 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 VHF. 

Momento conviviale 

La sera di venerdì 31 Maggio gli equipaggi sono invitati a partecipare alla serata 

conviviale che si svolgerà alle ore 20 presso uno dei ristoranti della cittadina di 

Macinaggio: il buffet è offerto dal Comitato Organizzatore all’armatore di ogni 

imbarcazione iscritta. Agli ulteriori amici che vorranno unirsi è richiesto un 

contributo spese di 10 € a testa. A tal fine si pregano gli armatori di comunicare 

all'atto della partenza il numero di persone imbarcate confermando o meno la lista 

dell'equipaggio consegnata all'atto dell'iscrizione. 

Premi 

Le imbarcazioni iscritte verranno suddivise, a insindacabile giudizio del Comitato 

Organizzatore, in raggruppamenti in base alla lunghezza fuori tutto per l'assegnazione  

dei premi alle prime imbarcazioni arrivate come meglio specificato alla partenza.  

Il giorno 9 Giugno 2019 alle ore 16.00  nel salone Sociale  L.N.I. Sestri, si terrà un incontro dove 

ogni armatore partecipante alla veleggiata, riceverà  un  omaggio a ricordo della manifestazione. 

L’evento terminerà con un buffet. 

  

Lega Navale Italiana Sezione di Genova Sestri Ponente 

Via Pionieri e Aviatori d’Italia 89 – 16154 Genova Tel. 010.6512654 Fax 010.9820298 

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