LEGA NAVALE ITALIANA
Sezione di Taranto

COMANDO MARITTIMO SUD
Taranto

Lungomare Vittorio Emanuele III, 2
74123 Taranto

Corso Due Mari, 38
74123 Taranto

AVVISO DI VELEGGIATA
COMITATO ORGANIZZATORE
Sezione di Taranto della Lega Navale Italia, in collaborazione con Sezione Velica Taranto della Marina Militare
AREA
La veleggiata si svolgerà su un percorso lungo da Taranto a Porto degli Argonauti:
- Partenza alle ore 9,15 dal punto di coordinate WP1: 40°27,485’ N - 017°13,899 E (nei pressi della Lega
Navale Italiana Sezione di Taranto, ove sarà posizionata una boa di colore arancione)
- Arrivo intorno alle ore 17,30 al punto di coordinate WP2: 40° 19,35’ N – 16° 50,25’ E (cancello tra boa
arancione e il segnale verde di ingresso al Porto degli Argonauti)
Il percorso verrà specificato in dettaglio nel briefing tecnico che verrà organizzato dal Comitato Organizzatore con
i partecipanti la sera prima della partenza.
2. PROGRAMMA
Fatte salve eventuali variazioni che saranno comunicate durante il briefing, la partenza è prevista per le ore 9,15
di domenica 28 aprile 2019.
Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di posticipare l’orario di partenza
e/o il percorso della veleggiata se le condizioni meteo lo rendessero necessario.
3. REGOLAMENTI
La manifestazione sarà disciplinata in base a:
- Norme internazionali per Prevenire gli abbordi in Mare (NIPAM - COLREG 1972 - IRPCS).
- Dotazioni di sicurezza come da norme di legge per la navigazione da diporto.
- Le presenti disposizioni per la manifestazione.
- Comunicazioni del Comitato Organizzatore.
In caso di contrasto tra i predetti regolamenti avranno prevalenza le presenti disposizioni per la manifestazione
che integrano le Norme per Prevenire gli Abbordi in Mare (NIPAM - COLREG 1972 - IRPCS).
Tutte le imbarcazioni devono rispettare le normative vigenti emanate dalle Autorità Marittime competenti. In caso
di discrepanze tra questo Avviso e le normative citate prevarranno queste ultime.
4. AMMISSIONE
La manifestazione è aperta a tutte le imbarcazioni a vela.
Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto a proprio insindacabile giudizio di non accettare un’iscrizione per motivi
di sicurezza.
5. ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 18.00 di sabato 27 aprile 2019 alla segreteria della LNI Taranto.
È richiesto l’inserimento di tutti i dati identificati dell’imbarcazione e dell’equipaggio.
La quota di iscrizione prevista è di euro 50,00.
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6. VERIFICA DELLE CARATTERISTICHE DICHIARATE DELLA BARCA
L'ammissibilità delle imbarcazioni sarà decisa dal Comitato Organizzatore che potrà verificare, quando lo riterrà
opportuno, l'esatta corrispondenza dei dati dichiarati.
7. AVVISI AI CONCORRENTI
Al momento del perfezionamento dell’iscrizione, è obbligatorio che gli Armatori comunichino il proprio numero di
telefono cellulare che dovrà essere sempre acceso durante tutta la manifestazione, per consentire eventuali
urgenti comunicazioni.
8. COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni radio avverranno sul canale 72 VHF o tramite i numeri 393 0432656 e 328 1680110.
9. FACILITAZIONI
Gli eventuali eventi sociali collaterali saranno comunicati tramite ulteriori avvisi.
10. PUBBLICITA'
Nessuna restrizione, purché non in contrasto con l'eventuale Sponsor della Manifestazione.
II Comitato Organizzatore potrà vietare l'esposizione di qualsiasi tipo pubblicità a suo insindacabile giudizio.
11. CORRETTO NAVIGARE
Una barca ed il suo armatore devono navigare nel rispetto dei principi di sportività e correttezza.
12. ACCETTAZIONE DELLE REGOLE
Nel partecipare ad una manifestazione velica del diporto organizzata nel rispetto delle presenti disposizioni, ogni
partecipante e proprietario di barca acconsente:
(a) ad assoggettarsi incondizionatamente, senza possibilità di ricorso, al rispetto delle presenti disposizioni;
(b) ad accettare le decisioni assunte dal Comitato Organizzatore relative ad ogni questione sorgente dalle
presenti disposizioni;
(c) a non ricorrere ad altra Corte o Tribunale relativamente alle decisioni assunte dal C.O.
13. SICUREZZA
Ogni imbarcazione deve avere a bordo le dotazioni di sicurezza previste dalla Normativa vigente. Spetta ad ogni
partecipante la responsabilità personale di indossare un mezzo di galleggiamento individuale adatto alle
circostanze. Una barca deve dare tutto l'aiuto possibile ad ogni persona o naviglio in pericolo.
14. RESPONSABILITÀ
I concorrenti partecipano alla manifestazione a loro proprio rischio e pericolo e sotto la propria personale
responsabilità. Ciascuna imbarcazione e per essa l'armatore od un suo rappresentante sarà il solo responsabile
della decisione di partire o di continuare la navigazione. Gli Organizzatori declinano ogni responsabilità per danni
che potrebbero subire le persone o le cose, sia in terra che in mare, in conseguenza della partecipazione alla
manifestazione. L'armatore è l'unico responsabile della sicurezza della propria imbarcazione e della rispondenza
delle dotazioni di bordo alle esigenze della navigazione d'altura e della salvaguardia delle persone imbarcate e
dei naviganti in genere.
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15. DECISIONE DI PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE
Una barca e per essa l'armatore o lo skipper è la sola responsabile di decidere di partecipare o meno alla
manifestazione e/o di continuarla. Gli stessi, nel partecipare alla manifestazione, confermano di essere a
conoscenza:
- dei pericoli/danni, anche gravi, a cose e persone che possano derivare dalla partecipazione alla manifestazione
stessa.
- che il Comitato Organizzatore non dispone di mezzi di assistenza o di supporto o di sistemi di monitoraggio
messi a disposizione dei partecipanti durante tutto lo svolgimento della manifestazione.

Il Comitato Organizzatore

