
VII VELEGGIATA “Christmas Cup” 
2017 
ISTRUZIONI DI REGATA 
Località: 

Specchio acqueo antistante Livorno fra la diga denominata “Vegliaia” e la zona  
“Antignano” 
Partenza: 

A sud della diga della Vegliaia. La linea di partenza sarà segnalata da un’asta in barca 
giuria con issato guidone CNL e una boa arancione, alla partenza la barca giuria 
dovrà essere lasciata a DX e la boa arancione a SX. Dopo la partenza procedere con il 
percorso.(non è previsto disimpegno al vento. 
Percorso: 

Partenza – boa 1 arancione grande,(posta a circa 500mt. fuori dai Bagni Rex) da 
lasciare a dx , quindi rotta verso la linea di arrivo. 
Arrivo: 

la linea di arrivo formata da una linea  tra una boa arancione 
posizionata 400 mt a sud della diga della Vegliaia la barca giuria. 
La boa da lasciare a sx . Tempo max di arrivo ore 16 00 
Procedure di partenza: 
Ora H-5 min. Issato Pennello 1. Senale sonoro breve 
Ora H-4 min. Issata bandiera P. Segnale sonoro breve 
Ora H-1 min. Ammainata bandiera P con segnale sonoro breve 
Ora H-0 min. segnale sonoro prolungato e ammainato pennello 1 

NOTE: 

Si suggerisce a tutte le barche partecipanti alla veleggiata di avere un apparato radio 
VHF con la possibilità di operare sui canali 72 e 16, in mancanza di tale apparecchio 
si potrà chiamare i seguenti numeri: 0586/807354 (segreteria CNL) 339/2990105 
membro Comaltu, si dovrà comunicare il prima possibile via radio o ai suddetti 
numeri in caso di ritiro dalla manifestazione. 
 
In caso di condizioni meteo avverse o per qualunque altro motivo ritenuto rilevante 
il CNL nel Comitato Organizzatore, ComAltu ed a suo insindacabile giudizio potrà 
decidere di cancellare/rimandare la manifestazione. 

PREMIAZIONE 

La premiazione si terrà alle ore 18 00, presso la sede del Circolo nautico Livorno . 

Sarà l’occasione per un brindisi e uno scambio di AUGURI fra velisti . 


