LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI LIVORNO
CAMPIONATO SOCIALE 2019
1. IL CAMPIONATO SOCIALE DELLA LNI LIVORNO SI SVOLGE SULLE SEGUENTI PROVE:

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Organizzate da LNI Livorno
03/03, Veleggiata Vento di Mimosa
25/05, Veleggiata Amici del Cuore
16/06 Veleggiata Gorgona Express
27/09 Trofeo Perle di Livorno
24/11, Veleggiata Controvento
15/12 Veleggiata Telethon

Organizzate da altri Circoli
1.7 11/05 Minigiraglia (LNI Capraia)
1.8 23/06 Veleggiata Tutti a Vela (YCRMP)
1.9 07/07 Trofeo Cavalieri di Santo Stefano (LNI PI)
1.10 25/08 Memorial Livori (CNL)
1.11 22/09 Veleggiata Aielli (YCL)

2. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA CLASSIFICA
2.1 La partecipazione è riservata alle barche a vela cabinate, la classifica sarà compilata secondo la divisione
nei seguenti gruppi (lunghezze espresse in metri).
A.
LOA tra 6,00 e 8,00
B.
LOA tra 8,01 e 9,50
C.
LOA tra 9,51 e 11,00
D.
LOA tra 11,01 e 13,00
E.
LOA oltre i 13,00
Ad insindacabile giudizio del C.O. le imbarcazioni potranno essere accorpate in altri gruppi nel caso il
gruppo fosse composto da un numero inferiore a tre.
2.2 Per essere inseriti nella classifica finale del campionato è indispensabile la partecipazione ad almeno una
delle veleggiate organizzate dai circoli velici di Livorno e Pisa inserite nell’elenco dal punto 1.6 al punto
1.10
2.3 Ogni prova inserita nel Campionato avrà la propria classifica e premiazione. La classifica del campionato
sociale sarà aggiornata al completamento di ciascuna prova e perfezionata al superamento dell’ultima in
calendario. La premiazione del Campionato Sociale avverrà nel corso della cena sociale di fine anno

2.4 La classifica del campionato sarà compilata assegnando un punteggio pari alla posizione di arrivo nel
proprio gruppo (esempio 1 al primo, 2 al secondo e così via). Qualora i gruppi delle veleggiate organizzate
dagli altri circoli non coincidessero con i gruppi previsti dalle eleggiate e dal presente campionato
organizzate da LNI Livorno e sopra menzionate, sarà effettuato un ricalcolo di tale classifica sulla base dei
gruppi previsti dal campionato.
2.5 La partecipazione alla veleggiata Perle di Livorno darà un punteggio maggiorato, cioè 0 al primo, 1 al
secondo, 2 al terzo e così via. Le barche che non possono partecipare a Perle di Livorno, per limite di
lunghezza, vedranno detratto un punto al punteggio conseguito nella veleggiata Controvento (o Telethon,
in caso di annullamento della prova Controvento).
2.6 In caso di prova non effettuata sarà assegnato un punteggio pari al numero delle barche iscritte,
maggiorato di un punto (es. 20 barche iscritte, punteggio assegnato 21).
2.7 Le imbarcazioni partecipanti a 5 gare del campionato avranno diritto ad uno scarto, le imbarcazioni
partecipanti alle 11 gare previste avranno diritto al secondo scarto
3. COSTI
3.1 Non è prevista un’iscrizione complessiva a tutte le prove del campionato; le iscrizioni saranno quindi
effettuate prova per prova.
3.2 Sarà applicato uno sconto del 10% sulla tassa di iscrizione a Perle di Livorno (cumulabile con la scontistica
prevista per tale evento) per le imbarcazioni partecipanti alle tre veleggiate precedenti, organizzate da
LNI Livorno, mentre le barche che non possano iscriversi a Perle di Livorno per limite di lunghezza, che
abbiano partecipato alle prime tre veleggiate in programma, potranno godere di uno sconto del 30% sulla
tassa di iscrizione della quinta veleggiata organizzata da LNI Livorno in programma.
4. TROFEO LNI. CNL, YCL
Viene organizzato il TROFEO LNI. CNL, YCL, basato sulle seguenti prove:
4.1 25/05, Veleggiata Amici del Cuore (LNI LI)
4.2 25/08, Memorial Livori (CNL)
4.3 22/09, Trofeo Aielli (UCL)
5. TROFEO LNI CAPRAIA-LIVORNO
Viene organizzato il TROFEO LNI CAPRAIA-LIVORNO, basato sulle seguenti prove:
5.1. 11/05, Veleggiata Minigiraglia (LNI Capraia)
5.2. 27/09, Veleggiata “Perle di Livorno” (solo la lunga)
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