
 
 
 
 

 
 
 

           MANIFESTAZIONE VELICA “Con le stelle a Rio” 

                                  3-4-5 maggio 2019                                  
Istruzioni 

La veleggiata si svolgerà sul percorso Livorno - Rio Marina.(Prova di andata) 

 Rio Marina – Faro di Vada.( Prova di ritorno) 
 
I  Manche  (  Livorno-Rio Marina) 
La Partenza sarà venerdì 3 maggio alle ore 19,30 nello specchio acqueo a sud 
della Vegliaia. 
La linea di partenza sarà la congiungente tra il gazebo sulla terrazza Mascagni 
e una imbarcazione a vela  con il guidone Cnl. 
La procedura di partenza sarà la seguente: 
A 6 min. Ammainata Intelligenza con suono acustico lungo ( inizio procedure) 
A 5 min. Issata bandiera Zulu con tre suoni acustici. 
A 4 min.  Due suoni acustici 
A 1 min. Ammainata bandiera Zulu e un suono acustico 
A 0 min.  Ammainato Guidone Cnl e suono acustico lungo. ( Partenza) 
L'Arrivo sarà delineato tra una boa gialla con bandiera blu posta a 300 mt. 
circa ad est della diga foranea, e la punta della medesima. La boa si deve 
lasciare a sinistra. 
Ciascuna imbarcazione deve prendere il tempo di arrivo e  comunicarlo a terra 
ad un responsabile della manifestazione, per la compilazione delle classifiche. 
Tempo massimo: concordato per sabato ore 17.00 
 
 



La prenotazione del posto di ormeggio e della cena presso il  Ristorante “ Il 
Mare”, devono essere effettuati quanto prima per motivi organizzativi.   
Il costo del posto barca, messo a disposizione dal Circolo Velico Riese a un 
prezzo forfettario, sarà a carico dell'armatore. La cena per gli equipaggi, sede 
anche della premiazione, sarà al prezzo concordato di 25 euro. 
Premiazione della  I Manche: Durante la cena 
Le iscrizioni termineranno mercoledì 29 aprile. 
 
II Manche  Rio Marina – Faro di Vada 
Per chi fosse interessato alla seconda manche, l'orario di partenza sarà alle ore 
9.00 a partire dalla barca più piccola, con un ordine di partenza e relativo tempo 
scaglionato che, in sede di premiazione del sabato, verrà messo a conoscenza 
degli equipaggi. 
Arrivo: 
La veleggiata termina quando si transita tra la linea immaginaria ( Faro di Vada 
da lasciare a sx, e il Campanile del paese di Vada a dx.)  Il tempo sarà  preso a 
bordo dall'armatore e sarà comunicato   quanto prima ad un responsabile della 
manifestazione. 
I premi della seconda manche saranno consegnati nella serata che faremo per la 
premiazione dell'intero campionato sociale. 
La  quota di iscrizione che si consiglia di  questa manifestazione è di 20 euro ad 
imbarcazione. 
Per le iscrizioni contattare la segreteria e i referenti la regata. 
  Vi aspettiamo 
La Segreteria  CNL 
 
Per informazioni telefonare: 
Sig.Meini Mauro 349-6224011 
Sig. Chelli Cesare 339-2990105 
Segreteria 0586 807354 
cnlivorno.segreteria@gmail.com 
 

 


