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   LEGA  NAVALE ITALIANA                                                                 CIRCOLO CANOTTIERI  
            SSeezziioonnee  ddii  AAggrrooppoollii                                                                                                                                    AAggrrooppoollii    
 

“PAGAIANDO TRA LE VELE” 
(11 EDIZIONE) 

e 
 

VELEGGIATA PER LA SOLIDARIETA’ 
17° TROFEO A.I.L. CITTA’ DI AGROPOLI 

 
AGROPOLI, 24 GIUGNO  2018 

 
BANDO E ISTRUZIONI 

 
1 FINALITA’  
La manifestazione organizzata dalla LNI Sezione di Agropoli, dal Circolo Nautico ASD Canottieri 
Agropoli, dalla Associazione Onlus AIL provincia di Salerno è rivolta agli appassionati del mare, 
allo scopo di creare occasioni di aggregazione e sollecitare l’attenzione verso associazioni a 
carattere fortemente etico e sociale. 
Essa si ripromette attraverso forme opportunamente organizzate di fondere assieme passione 
ed esperienza marinara con atteggiamenti solidali verso situazioni, persone ed enti che 
necessitano di considerazione e sostegno. 
 
2 COMITATO PROMOTORE 

- Direttivo LNI Agropoli 
- Direttivo Circolo Nautico ASD Canottieri Agropoli 
- AIL Provinciale di Salerno 
-  

3 AUTORITA’ ORGANIZZATRICE 
- LNI Agropoli Via Porto, 84043  Agropoli Tel/Fax 0974 828325 
     Email: agropoli@leganavale.it; www.leganavaleagropoli.it 
- Circolo Nautico ASD Canottieri Agropoli Via Porto,, 84043 Agropoli Tel/Fax   0974 

821884; Email info@canottieriagropoli.it; www.canottieriagropoli.it 
 
4 COMITATO AI FINI ORGANIZZATIVI E DELLA SICUREZZA 

Per la veleggiata gestito da LNI Agropoli 
 

5 LOCALITA DELLA VELEGGIATA 
Acque antistanti il porto e il litorale di Agropoli  
 
6 PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 
      Domenica 24 giugno 2018 
   -  Ore 9,00 chiusura iscrizioni e breefing con gli armatori delle imbarcazioni presso la base 

nautica della LNI 
   -  Ore 11,30 segnale di partenza 
   -  Ore 13,30 cerimonia conclusiva presso la sede Sociale 
L’autorità organizzatrice si riserva comunque a suo insindacabile giudizio la facoltà di 
modificare il programma previsto.  
 
7  NORME DI PARTECIPAZIONE 
Trattasi di un evento non competitivo aperto a tutti i diportisti con imbarcazioni a vela anche 
non soci della LNI. 
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Sono ammesse le imbarcazioni a vela con lunghezza fuori tutto maggiore o uguale a 5 metri in 
possesso dei requisiti di legge previsti dalla nautica da diporto: 
 Abilitate alla navigazione secondo la legge italiana 
 In regola con le annotazioni e dotazioni di sicurezza 
 Munite della prevista assicurazione RCT 
Non è ammessa la partecipazione in solitario(equipaggio di una sola persona) e non è 
consentito l’utilizzo di spinnaker, gennaker o di qualsivoglia vela di prua non inferita. 
 
Sono invitate a partecipare anche le barche a motore, previo accreditamento 
e iscrizione preso la segreteria del comitato organizzatore, accogliendo a 
bordo le persone che pur non partecipando alla veleggiata, aderendo allo 
spirito dell’iniziativa intendono partecipare e provare la gioia di una giornata 
a mare. 
 
Ad ogni armatore sarà, possibilmente,à consegnata una bandiera con il Logo dell’AIL con 
obbligo di issarla e tenerla esposta durante la manifestazione e di riconsegnarla 
successivamente al Comitato Organizzatore.  
L’iscrizione, gratuita, redatta su apposito modulo(allegato 1), dovrà pervenire alla segreteria 
della Sezione entro le 11,00 di sabato 23 giugno 2018. 
 
8 REGOLAMENTI 
 Il presente bando e istruzioni 
 Le norme per prevenire gli abbordi in Mare(NIPAM) 
 Ordinanze dell’ Autorità Marittime 
 Eventuali successive comunicazioni ufficiali dell’Autorità Organizzatrice 

 
9 PERCORSO PREVISTO  
Come da stralcio carta nautica di circa 5 Mn (allegato 2) da effettuare 1 sola volta con le 
seguenti modalità: 
P – boa1- boa2 - A 
La linea di partenza unica per tutte le barche a vela, sarà rappresentata dalla congiungente 
ideale tra la boa arancione posta a sinistra e una bandiera arancione posta sulla Barca 
Comitato a dritta  . 
La linea di arrivo unica per tutte le barche a vela, sarà rappresentata dalla congiungente 
ideale tra la boa arancione posta a  sinistra e una bandiera blu posta sulla Barca Comitato a 
dritta. 
 
10  PARTENZA  
La procedura di partenza, unica per tutte le barche, è la seguente: 
-  Ore 11,20   Bandiera rossa              10’ alla partenza  
-  Ore 11,25   Bandiera gialla               5’ alla partenza 
-  ore 11,30   Bandiera verde                        partenza 
 
11 RESPONSABILITA’ 
L’elenco completo dell’equipaggio imbarcato dovrà essere consegnato all’atto dell’iscrizione. Il 
Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per fatti accaduti prima, durante e dopo la 
veleggiata 
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Lega Navale Italiana 
 

 
SSeezziioonnee  ddii  AAggrrooppoollii  

 
ALLEGATO 1 

 
Modulo di iscrizione alla manifestazione  di solidarietà per l’AIL  

 “Pagaiando tra le Vele 2018” 
 
 

Tipo unità contrassegnare con X * 

Unità a vela   
 

Unità a motore  
 

Gommone  
 

 
 
NOME BARCA *                  ________________________________________  
CANTIERE                          ________________________________________  
MODELLO                           ________________________________________  
LUNGHEZZA F.T.  *            ________________________________________  
CIRCOLO                            ________________________________________  
ARMATORE *                      ________________________________________  
TELEFONO *                      ________________________________________  
E-MAIL                               _________________________________________  
EQUIPAGGIO*                                   
_________________________________________           
_________________________________________    
_________________________________________    
_________________________________________    
_________________________________________    
_________________________________________    
_________________________________________    
_________________________________________ 
 
*(Campi obbligatori da compilare)   
 
 
 
 
 
DATA             FIRMA DELL’ARMATORE 
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ALLEGATO 2 
 

Stralcio carta nautica indicante il percorso (circa5  miglia) della veleggiata 
 
 
 
 
 

 
 

 


