
Trofeo Lega Navale 2016 

CHALLENGE MEMORIAL ALFREDO  PERIOLI 
 

Domenica 4 settembre 2016 
 

BANDO DI REGATA 
 

Il Comitato tra i Circoli Velici del Golfo della Spezia e la Sezione della Spezia 

della Lega Navale Italiana organizzano domenica 4 settembre 2016 una regata per 

gli yacht delle categorie sotto indicate. 

La regata avrà luogo nelle acque del Golfo, con partenza alle ore 11:30, dallo specchio 

d’acqua interno alla diga foranea. 

 

Regolamento: saranno applicate le regole come definite dal Regolamento di Regata in 

vigore. 

 

Classi ammesse: ORC, ORC GRAN CROCIERA, METEOR, J24 

Saranno ammesse nel gruppo “Gran Crociera“ le imbarcazioni che presentino almeno 
cinque delle caratteristiche previste nel paragrafo 11 della normativa per la Vela 
d'Altura in vigore. 

 

Iscrizioni: da formalizzare entro sabato 4 settembre ore 18:00 per email all’indirizzo 

gsbalestrero@gmail.com, con lista equipaggio, n° tessere FIV e copia assicurazione, con 

massimale minimo di 1.500.000,00 Euro. 

Sul sito del Comitato è disponibile il modulo di preiscrizione online: 

http://www.ccvgspezia.it/regate/2016/pre-iscrizione-regate-di-settembre-2016---altura---meteor---j24.html 

Le istruzioni di regata saranno reperibili sul Sito del Comitato (www.ccvgspezia.it)  

Per informazioni o richieste: via Fax 0187-564925, via cellulare 335-5832565. 

 

Quote d’iscrizione:     € 70,00 per yachts > 10 mt. f.t. 

€ 60,00 per yachts < 10 mt. f.t 

€ 50,00 per J24. 

€ 40,00 per Meteor 

      

Pagamento tramite bonifico presso: UBI BANCA al seguente IBAN 

IT.49C0690610730000000010129 intestato a Sezione della Spezia della Lega Navale 

Italiana o per accordi telefonici. 

 

Certificati: tutte le imbarcazioni dovranno essere provviste di certificato di stazza 

valido per l’anno in corso. 
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Tesseramento: Tutti i velisti in regata dovranno essere in regola con il tesseramento 

F.I.V per il 2016 o con quello della nazione di appartenenza. 

 

Assicurazioni: Contestualmente all’iscrizione gli armatori dovranno produrre la 

fotocopia di una polizza assicurativa che copra l’imbarcazione in regata contro ogni 

rischio, compreso quello verso terzi, con un massimale di almeno Euro 1.500.000,00 

come da normativa Federale in vigore. 

 

Istruzioni di regata: Saranno disponibili sul sito del Comitato (vedi sopra). 

Eventuali modifiche saranno esposte all’albo ufficiale dei comunicati presso il Circolo 

Velico La Spezia, entro le ore 10,00 di domenica 4 SETTEMBRE. 

 

Premi e Premiazione. 
Premio Challenge “Trofeo Perioli” per il primo classificato O.R.C. 

Premi per tutte le altre classi. Modellini di navi militari d’epoca per i primi classificati e 

felpa ricordo per tutti gli armatori, che sarà consegnata all’atto della premiazione.  

La premiazione avverrà subito dopo la Regata, (tempo permettendo) alla “Scuola di 

Mare Santa Teresa” presso il varco di Levante. 

 

Seguirà un “rancio navale”. 

In caso di condizioni meteo sfavorevoli, la premiazione si terrà c/o lo Yacht Club Foce di 

Magra, domenica 10 settembre, in occasione del Trofeo Foce Magra, alle ore 19:00. 

 

La regata, insieme alla Rotta di Mezzo è valida per l’assegnazione del Trofeo Acquadimare. 


