
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                          
 
                                                                                                                                                 
 
 
                            
 
 

VELEGGIATA  “CONTROVENTO” 
 
 
                                       25 Novembre  2018 
 

La Manifestazione in oggetto, è un’evento velico amatoriale, con lo spirito dilettantistico 
e sociale che caratterizza le nostre manifestazioni veliche ,che il Circolo Nautico Livorno in 
collaborazione ormai da anni con la L.N.I. Sezione di Livorno, propone a sostegno delle 
Associazioni ed Enti del territorio livornese e regionale che combattono il fenomeno della violenza 
sulle donne. 
 
Programma della manifestazione: 
 
Alle ore 9.30 presso la Sede del Cnl si svolgerà il briefing della veleggiata ed incontro con le 
Associazioni ed Autorità impegnate nella lotta contro la violenza sulle donne. 
 

Istruzioni 
 
Partenza ore 12.00 specchio acqueo  antistante Terrazza  Mascagni. 
 
La Veleggiata si svolgerà su un percorso costiero tra la Terrazza Mascagni e Antignano. 
 

Percorso: 
 
PARTENZA, boa1,boa2, arrivo. 
La linea di partenza sarà formata da una barca Comitato o gommone con guidone Cnl e boa. 
La partenza sarà diretta senza disimpegno al vento, ma con rotta diretta x boa 1, che sarà 
posizionata a circa 500mt di fronte all’hotel Rex da lasciare a dx, poi alla boa 2 posta a circa 
500/600 mt( verso ovest) da lasciare a dx, poi si ritorna all’arrivo. Le boe saranno tutte color 
arancio. 
 
 

Comune di Livorno 

Rete Antiviolenza 

 Città di Livorno 

Associazione Ippogrifo 

Circolo Nautico Livorno  Lega Navale Livorno 



 
 
 

ARRIVO 
 
Tra barca Comitato da lasciare a sx e la boa di partenza da lasciare a dx. 
Se sulla barca comitato sarà esposta la bandiera verde, il percorso sarà fatto due volte.Nel caso di 
suddetta opzione, la boa di partenza diventa di percorso e va lasciata a dx. 
 

PROCEDURA  DI  PARTENZA 
 
Ora  H-5   alzata pennello  1  con segnale  sonoro  breve 
Ora  H-4   alzata bandiera  P    “         “              “           “ 
Ora  H-1   ammainata  bandiera  P  con segnale sonoro breve 
Ora  H-0   ammainata  pennello 1     “           “            “      prolungato 
 

Comunicazioni 
 
Verrà  consegnato  un  numero identificativo  al  momento  dell’iscrizione  che  andrà  posizionato  in  modo  
visibile  sulla  draglia  di  sx, in  modo  da  poter  identificare  le  barche  all’arrivo. 
 
Nel caso di iscrizione fatte via email, il numero verrà consegnato in mare da un gommone Cnl prima della 
partenza. 
 
Si consiglia a tutte le barche partecipanti di avere un apparato VHF con la possibilità di operare sul canale 
72 e 16.  In  mancanza di tale apparato, in caso di necessità chiamare i seguenti numeri: 
Segreteria  Cnl  0586/807354   Membro  ComAltu  339/2990105. 
 
Tutte le imbarcazioni  dovranno aver tagliato la linea di arrivo entro e non oltre le ore 16.00 del giorno della 
veleggiata. 
 
Si dovrà comunicare prima possibile via radio o telefonicamente eventuale ritiro dalla manifestazione. 
 
Il Circolo Nautico Livorno in funzione di Comitato organizzatore e la Giuria, declinano ogni responsabilità 
per danni che dovessero arrivare a persone o cose, sia in mare che in terra, in conseguenza della 
partecipazione o anche solo iscrizione alla manifestazione in oggetto. 
E’ fatto obbligo a tutti i partecipanti l’osservanza delle norme vigenti sulla navigazione da diporto e quelle 
emanate dalle Capitanerie di Porto competenti. 
 
In caso di condizioni meteo avverse o per qualunque altro motivo ritenuto rilevante ,  il Cnl nel Comitato 
Organizzatore ed a suo insindacabile giudizio potrà decidere di cancellare/ rimandare la manifestazione. 
 
Il costo dell’iscrizione è di  25.00 euro per imbarcazione. 
 

Premiazione 
 
Al  termine della veleggiata si svolgerà alle h.18.00 presso  la sede CNL  un buffet  e  relativa  premiazione. 
 
 
                      


