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  REGOLE SPECIALI 
-  l ’e tà del  t imoniere non deve essere infer iore ad anni 60;  
-  è v ietato l ’uso di  spinnaker,  gennaker e s imi lar i ;  
-  le barche devono avere una lunghezza fuor i  tut to d i  almeno mt 6 .  

ISCRIZIONI  
Le iscrizioni saranno accettate presso la segreteria della L.N.I. Sezione di Napoli, al Porticciolo del 

Molosiglio 80133 Napoli - Tel. 0815511806; e-mail: napoli@leganavale.it 
web: www.lninapoli.it – www.velalonga.org - www.leganavalenapoli.it , nei giorni:  
da lunedì 17 al venerdì 21 giugno, dalle ore 10.00 alle ore 18.00.   
Le iscrizioni dovranno essere perfezionate entro le ore 18.00 di venerdì 21 giugno 2019, complete del 

modulo di iscrizione debitamente compilato e della ricevuta di versamento della tassa d’iscrizione alla 
Velalonga (consultare Bando 35° Velalonga). 

ISTRUZIONI DI REGATA  
Le Istruzioni  d i  Regata saranno distr ibui te a i  concorrent i  a l l ’a t to del  perfezionamento 

del l ’ iscr iz ione. 

PREMIAZIONE  
La premiazione della regata avverrà domenica 23 giugno 2019, al le ore 19,00 

presso la Base Nautica della Sezione di Napoli  della Lega Navale Ital iana come da 
Bando della 35°Velalonga. 

RESPONSABILITA’ 
Come da regola W.S. 4,  c iascuna imbarcazione sarà responsabi le del la propr ia 

decis ione di  part i re o d i  cont inuare la regata. Pertanto, i  concorrent i  partecipano al la 
manifestazione a loro r ischio e per icolo e sotto la loro personale responsabi l i tà.  Gl i  
organizzator i ,  i l  Comitato d i  Regata e tut t i  coloro che contr ibuiscono al lo svolg imento 
del la manifestazione decl inano ogni e quals iasi  responsabi l i tà per i  danni che potessero 
subire le persone e/o le cose, s ia in terra che in acqua, in conseguenza del la loro 
partecipazione al la manifestazione di  cui  a l  presente bando. 
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LA SEZIONE VELICA DI NAPOLI DELLA MARINA MILITARE ITALIANA 

con la collaborazione della Sezione di Napoli della Lega Navale Italiana  
ne l l ’ambi to  de l le  mani festaz ion i  co l legate a l la  XXXV VELALONGA 2019.   

organizza la regata “OVER 60”  

Trofeo Challenge “Amm. Giovanni Acton” 

L’ Area di  Regata sarà ant istante i l  Castel  del l ’Ovo. 
I l  segnale di  avviso sarà esposto al le ore 11:55 di  sabato 22 giugno 2019. 
I l  Trofeo Chal lenge perpetuo “Amm. Giovanni Acton” sarà aff idato al  Circolo d i  
appartenenza del l ’ imbarcazione pr ima classi f icata in tempo compensato.  

Al la regata potranno essere ammesse tut te le barche a vela cabinate avent i  una    
lunghezza fuor i  tut to d i  a lmeno mt.6.  I  concorrent i  dovranno essere in possesso 
di  tessera FIV val ida per l ’anno in  corso, con l ’at testazione del la prescr i t ta v is i ta 
medica.  

E’  obbl igo del  concorrente essere in possesso di  idonea assicurazione RC a 
copertura di  danni a cose e verso terz i ,  con estensione al le regate vel iche e con 
un massimale, come da normativa FIV, non infer iore ad €  1.500.000,00. 

  REGOLE 
La regata sarà disputata appl icando i l  Regolamento W.S 2017-20, con le 

d isposiz ioni  integrat ive del la Normativa FIV Vela d’Al tura v igente, i l  bando di  
regata e le is truzioni  d i  regata. Modif iche al  Bando o al le Istruzioni  d i  regata 
approvate dal  Comitato d i  regata saranno aff isse al l ’A lbo uff ic ia le dei  comunicat i  
presso la base del la sezione di  Napol i  del la LNI. 

 
La regata “Over 60” prevede una c lassi f ica in tempo compensato con 

l ’appl icazione dei seguent i  abbuoni e penal izzazioni :  
 
-  abbuono per Migl io in sec:                  1800        -  258,169 
          √  LWL x 3,281 
 

 
-  abbuono sul  tempo reale del l ’1 ,2% per ogni anno di  età media del l ’equipaggio 

super iore a 60; 
-  abbuono sul  tempo reale del lo 0,5% per ogni anno di  età del l ’ imbarcazione 

superiore al  15° e f ino al  33°;  
-  penal izzazione sul  tempo reale del l ’1 ,2% per ogni anno di  età infer iore ai  50 di  

c iascun componente del l ’equipaggio.  
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