Bando di Manifestazione Velica Promozionale

SULLA ROTTA DEI MORI
Memorial Nicola Rum

Livorno - Giglio
Capraia – Giglio
13/14/15 maggio 2022
La Sezione di Livorno e la Delegazione dell’Isola del Giglio della Lega Navale Italiana
organizzano la Manifestazione Velica Promozionale “Sulla Rotta dei Mori”, consistente
in due veleggiate competitive, che partono nella stessa data da Livorno e da Capraia,
ad orari sincronizzati in maniera da giungere, in un lasso di tempo per quanto
possibile coincidente, all’arrivo posto nell’Isola del Giglio.
La manifestazione è nata da un’idea delle due strutture periferiche della Lega Navale
Italiana con la volontà di unire Livorno, Capraia e l’Isola del Giglio, con due ideali rotte
che ripercorrono un tratto di mare, a cavallo tra il Tirreno e il Mar Ligure, teatro delle
incursioni dei mori, ultima delle quali l’attacco al Giglio del 18 novembre 1799,
quando duemila tunisini sbarcarono al Campese e assaltarono il Castello ma furono
respinti dai coraggiosi abitanti dell’isola.
La manifestazione è inserita nel Trofeo Challenge d’Altura della Lega Navale Italiana,
Memorial Gaetano D’Alesio, come pure le veleggiate competitive “Mini Giraglia”
(Delegazione L.N.I. di Capraia), “Gorgona Express” (Sezione L.N.I. di Livorno), “C.te
Belloni” (Sezioni L.N.I. di Milano e Lerici), “Perle di Livorno” (Sezione L.N.I. di Livorno).
La veleggiata con partenza da Capraia è stata prevista anche per consentire ai
partecipanti alla Mini Giraglia di sostare nel Marina di Capraia Isola nella settimana
che intercorre tra le due veleggiate, e poter partecipare alla nostra veleggiata senza
dover effettuare lunghi e gravosi trasferimenti della propria imbarcazione. A tale
riguardo è stata raggiunto un accordo con il Marina di Capraia Isola che garantirà
l’accoglienza alle barche che ne faranno richiesta.
La manifestazione gode del supporto del Comune dell’Isola del Giglio che, con la
collaborazione della Capitaneria di Porto e degli Ormeggiatori, ha assicurato la
disponibilità di ormeggio gratuito, salvo il pagamento di eventuali utenze acqua e
corrente. Si ringrazia inoltre APAMAGI (Associazione Palio Marinaro Isola del Giglio),
Circolo Nautico Isola del Giglio, proloco Isola del Giglio e Consorzio Imprese Isola del
Giglio, che tutte hanno collaborato alla riuscita della manifestazione. Il Comitato
Organizzatore ringrazia inoltre la Delegazione L.N.I. dell’Isola di Capraia per la fattiva
collaborazione all’organizzazione della manifestazione.
La presente manifestazione, come le edizioni future, è dedicata all’amico Nicola
Rum, storico Socio della LNI.

ORGANIZZAZIONE:
Lega Navale Italiana, Sezione di Livorno
Spianata del Molo Mediceo, 12/A 57123 Livorno, Italia
tel./fax +39 0586 896567
e-mail: livorno@leganavale.it
web: www.lnilivorno.it
Lega Navale Italiana, Delegazione dell’Isola del Giglio
Hotel Campese – Via della Torre, 18 – 58012 – ISOLA DEL GIGLIO (GR)
tel./fax +39 0575 908051
email: isoladelgiglio@leganavale.it
Lega Navale Italiana, Delegazione dell’Isola di Capraia
Lega Navale Italiana, Delegazione di Capraia Isola
Via Assunzione, 72 -57032- Capraia Isola
Tel.0586 858339
e-mail: capraia@leganavale.it
LE VELEGGIATE:
Le veleggiate saranno due:
LIVORNO - GIGLIO che parte da Livorno e giunge all’Isola del Giglio dopo 91 miglia di
navigazione.
CAPRAIA – GIGLIO che parte da Capraia per raggiungere l’isola del Giglio dopo 73
miglia di navigazione.
Ognuna delle due veleggiate avrà la propria classifica e relativa premiazione, inoltre
saranno ambedue valide, proporzionalmente alla loro lunghezza, ai fini della classifica
del Trofeo Challenge d’Altura.
Dopo la partenza le barche si dirigeranno verso l’Isola d’Elba che sarà tenuta a
sinistra, passando il tratto occidentale della costa, doppieranno l’isola di Pianosa,
lasciando la stessa sul bordo di sinistra, osservando la distanza minima di un miglio,
come da normativa del Parco Naturale dell’Arcipelago Toscano, raggiungendo l’Isola
del Giglio, dove l’arrivo sarà posizionato a Nord del porto, davanti punta Gabbianara.
Le due rotte per completare il percorso saranno frutto della sensibilità dei concorrenti
nell’interpretare le condizioni meteo e nel prevederne i mutamenti. Barche che si
separano e poi si ritrovano come sorgenti dal nulla, in una variazione continua delle
posizioni, che solo l’ordine di arrivo riuscirà a comporre.
PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:
Le iscrizioni dovranno essere tassativamente perfezionate entro il giorno 10 maggio
2022 alle ore 12:00, esclusivamente on line, all’indirizzo livorno@leganavale.it, con la
trasmissione della documentazione completa richiesta, come sotto specificato. non
saranno accettate deroghe, in quanto si dovrà provvedere in tempo alla distribuzione
del materiale della gara alle due sedi di partenza.
Venerdì 13 maggio alle ore 10.00, si svolgerà il briefing per ambedue le veleggiate in
modalità di tele conferenza.

Prima della partenza, presso le sedi della LNI Livorno e LNI Capraia saranno
consegnate agli iscritti le buste con le informazioni dettagliate sul percorso, le regole
di “veleggiata”, il meteo e saranno consegnati i numeri di manifestazione, i segnalatori
di posizione da installare a bordo ed eventuali gadgets.
I numeri di gara e gli apparati segnalatori di posizione dovranno essere restituiti al
comitato organizzatore al termine della veleggiata, con restituzione del versamento
cauzionale (€ 50,00).
Alle ore 14.00 sarà data la partenza della veleggiata Livorno - Giglio nelle acque
antistanti la Terrazza Mascagni.
Alle ore 19.00 sarà data la partenza della veleggiata Capraia – Giglio nelle acque
antistanti il porto di Capraia.
(eventuali variazioni dell’orario di partenza saranno comunicate nel corso del
briefing)
Non saranno previste riduzioni del percorso.
Sabato 16 ottobre, sono previsti i primi arrivi dalle ore 14.00, in condizioni normali di
vento.
Domenica 17 ottobre termine della veleggiata con tempo limite alle ore 10.00.
Domenica 17 ottobre 2021 alle ore 13.00, si terrà la premiazione presso il porto.
A seguire, se possibile con riguardo alla situazione della pandemia da Covid 19, si
terrà un rinfresco, che sarà offerto agli equipaggi (sarà richiesto a tutti i partecipanti il
rispetto della vigente normativa anti Covid).
REGOLE APPLICATE:
La navigazione durante la manifestazione si effettuerà rispettando le “Norme
Internazionali per Prevenire gli Abbordi in Mare“ (NIPAM). Alle istruzioni verranno
allegate note e esplicative. Pertanto non si applicheranno le “Regole di Regata ISAF”.
Le procedure di partenza e di arrivo saranno quelle descritte nelle “Istruzioni della
Veleggiata” (IdV).
Non sono ammesse proteste, il comitato organizzatore si riserva la facoltà di adottare
provvedimenti nel caso di gravi scorrettezze che potessero verificarsi nel corso della
veleggiata.
Dopo la partenza il C.O. si trasferirà su un’una imbarcazione regatante per l’assistenza
itinerante.
In caso di ritiro, l’armatore o lo skipper dell’imbarcazione deve darne tempestiva
comunicazione al Comitato Organizzatore (per VHF o per telefono che saranno
indicati nelle Istruzioni di Veleggiata) con conferma di ricevuta del Comitato stesso; il
ritiro dovrà essere riconfermato al momento del rientro nel porto di destinazione.
Tutte le imbarcazioni devono rimanere in ascolto radio per tutta la durata della
manifestazione per ricevere eventuali comunicazioni dal C.O. o rispondere alle
richieste di segnalazione della propria posizione.
La decisione di partecipare e/o continuare ricade nella esclusiva responsabilità dello
armatore/skipper con ciò sollevando il C.O. da ogni responsabilità. E’ parimenti nella

esclusiva responsabilità dello armatore/skipper la verifica delle dotazioni di bordo e
l’adeguata scelta dell’equipaggio (non è richiesta la tessera FIV).
A tale riguardo è richiesta la sottoscrizione di una manleva allegata al modulo di
iscrizione.
Le barche partecipanti dovranno essere munite di copertura assicurativa (RC) con un
massimale minimo di € 1.500.000,00, con estensione della validità alle competizioni
veliche in genere, da produrre al momento dell’iscrizione.
AMMISSIONE E TASSA DI ISCRIZIONE:
Possono partecipare alla manifestazione tutte le imbarcazioni e i natanti a vela
cabinati di lunghezza fuori tutto (LOA) non inferiore a 8,00 ml., salvo il caso dei Mini
Transat (6,50 ml.) per i quali sarà dedicata una classifica a lor riservata.
Le imbarcazioni e natanti devono essere abilitate al tipo di navigazione prevista ed
essere dotate delle relative dotazioni di sicurezza, di motore ausiliario e di apparato
radio VHF con capacità di operare sui canali 16 e 72 VHF.
Le imbarcazioni iscritte saranno suddivise in “raggruppamenti” in funzione della sola
lunghezza fuori tutto (LOA).
I raggruppamenti saranno suddivisi come segue:
A. Classe Mini Transat 6,50, tassa di iscrizione € 80,00
B. LOA tra 8,00 e 9,50 metri, tassa di iscrizione € 100,00
C. LOA tra 9,51 e 11,00 metri,

tassa di iscrizione € 120,00

D. LOA tra 11,01 e 13,00 metri,

tassa di iscrizione € 150,00

E. LOA oltre 13,00 metri,

tassa di iscrizione € 180,00

Ogni raggruppamento dovrà essere costituito da almeno tre imbarcazioni; qualora
non sia possibile, per deficienza di iscrizione, costituire uno dei raggruppamenti
indicati, le eventuali imbarcazioni iscritte saranno inserite in quello superiore o
inferiore più prossimo, ad insindacabile giudizio del C.O.
Trattandosi di navigazione di altura i natanti non immatricolati dovranno essere
abilitati alla navigazione entro le 12 mg., o superiore. A bordo dovranno essere
presenti le dotazioni di sicurezza previste dal tipo di navigazione effettuata.
ISCRIZIONI:
Le iscrizioni possono essere effettuate
(livorno@leganavale.it), trasmettendo:
-

esclusivamente

tramite

e-mail

l'apposito modulo compilato in ogni suo campo, scaricabile dal sito
www.lnilivorno.it;
copia della ricevuta attestante l’avvenuto pagamento della tassa di iscrizione;
copia del certificato di assicurazione R.C. con massimale minimo di €
1.500.000,00, con estensione della validità alle competizioni veliche in genere;
copia della licenza di navigazione per le imbarcazioni immatricolate;
fotografia della barca;
manleva
elenco equipaggio

La Tassa di Iscrizione dovrà essere corrisposta tramite bonifico bancario su c/c
intestato a L.N.I. Livorno presso Banca Intesa IBAN IT30 F 030 6913 9061 0000 0001
762, indicando la causale “Veleggiata sulla Rotta dei Mori”.
La presentazione dell’iscrizione dovrà pervenire tramite comunicazione e-mail
all'indirizzo livorno@leganavale.it, entro le ore 12.00 del giorno 10 maggio 2022.
Attenzione: il modulo di iscrizione dovrà essere completato in tutti i suoi campi e
scritto in maniera leggibile, eventualmente integrato da certificato di stazza
dell'imbarcazione. Quanto richiesto è tassativo in quanto non sarà possibile una
verifica diretta delle iscrizioni con armatori e skipper in segreteria come nelle
precedenti edizioni.
L’iscrizione è valida se effettuata nei modi e nei termini previsti e sia stata consegnata
tutta la documentazione richiesta.
L’armatore e/o lo skipper si rendono garanti dei dati forniti sulla scheda di iscrizione,
compresi i dati di immatricolazione.
A tutte le imbarcazioni iscritte verrà fornito dal Comitato Organizzatore un numero
identificativo, che dovrà essere restituito a fine manifestazione.
Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà d’effettuare, a campione, direttamente
sulle imbarcazioni, le verifiche dei dati dichiarati e la rispondenza delle dotazioni di
sicurezza richieste.
La tassa di iscrizione non è rimborsabile.
PUBBLICITÀ:
Le barche concorrenti sono obbligate, per tutta la durata della manifestazione, pena
la squalifica, ad esporre il materiale pubblicitario eventualmente fornito
dall’organizzazione.
DIRITTI D'IMMAGINE:
I concorrenti, nell’iscriversi alla manifestazione, rilasciano piena ed integrale
liberatoria a favore del Comitato Organizzatore per i diritti di immagine relativi alla
propria persona o per l’imbarcazione iscritta alla manifestazione.
CLASSIFICHE:
Saranno effettuate le seguenti premiazioni per ognuna delle due veleggiate:
-

la prima imbarcazione arrivata in tempo reale.
La prima imbarcazione in classifica overall con tempi corretti.
le prime tre imbarcazioni classificate in ogni raggruppamento con tempi
corretti.

ORMEGGI E FACILITAZIONE RISERVATA AI PARTECIPANTI ALLA REGATA:
La Sezione LNI di Livorno riserverà gli ormeggi cinque giorni prima della partenza alle
imbarcazioni provenienti da fuori Livorno, per le quali sia stata completata l’iscrizione

con relativo pagamento della Tassa di Iscrizione entro il giorno 8 ottobre 2021 e sino
alla disponibilità massima, valendo l’ordine di iscrizione.
Presso l’Isola del Giglio sarà garantita l’ospitalità all’interno del porto per il giorno
successivo al termine della veleggiata.
RESPONSABILITÀ:
Le Sezione della L.N.I. di Livorno, le Delegazioni della L.N.I. dell’Isola del Giglio e
dell’isola di Capraia ed il Comitato organizzatore declinano ogni responsabilità per
danni che dovessero derivare a persone o cose, sia in mare che a terra, in
conseguenza della partecipazione o anche solo iscrizione alla manifestazione in
oggetto.
La responsabilità della decisione di una barca di partecipare alla manifestazione o di
continuarla ricade esclusivamente nella responsabilità dell’armatore/skipper
dell’imbarcazione.
E’ fatto obbligo a tutti i partecipanti l’osservanza delle norme vigenti sulla navigazione
da diporto e quelle emanate dalle Capitanerie di Porto competenti. A tale proposito si
ricorda che, in partenza ed in arrivo, la rotta prescelta potrebbe, a scelta dello skipper,
attraversare il cono di ingresso/uscita delle navi. In tale caso ad esse è assolutamente
riservata la precedenza. Alle Istruzione di Veleggiata sarà allegato un documento con
le disposizioni valide ai fini della sicurezza.
Il Comitato Organizzatore
Il Presidente della Delegazione di Isola del Giglio della L.N.I.
Geom. Alessandro Belardini
Il Presidente della Sezione di Livorno della L.N.I.
Col. Fabrizio Monacci

