
Circuito di veleggiate 
“Trofeo Ammiraglio” 

“Trofeo Sibilla” 
 
 
ENTE ORGANIZZATORE  
LNI Pescara: Via Paolucci ang. V.le Matteotti 
65121 Pescara tel: 085/4211662 
www.lnipescara.it E-Mail: pescara@leganavale.it 
 

Il circuito di veleggiate Ammiraglio ha uno scopo puramente ricreativo, ludico e aggregativo.  

Gli equipaggi partecipanti sono tenuti a seguire le regole del corretto navigare e della correttezza sportiva                

sia in mare che a terra. 

PROGRAMMA: Il circuito di veleggiate “Trofeo Ammiraglio” si basa su 10 tappe durante l’anno 2019. Tutte                

le tappe che si svolgeranno nei mesi di giugno-agosto saranno valevoli anche per il  “Trofeo Sibilla”. 

Il comitato si riserva il diritto di posticipare o annullare una tappa in caso di previsioni avverse o imprevisti.                   

Le giornate potranno essere recuperate o meno a discrezione del comitato organizzatore. 

E’ possibile iscriversi anche a una singola tappa di entrambi i trofei.  

REGOLE: La navigazione oggetto della manifestazione si effettuerà osservando le Norme Internazionali per             

Prevenire gli Abbordi in Mare (NIPAM–COLREG1972). Ulteriori regole potranno essere disposte dal            

Comitato Organizzatore.  

AMMISSIONE: Le veleggiate sono aperte a tutte le derive monoscafo o multiscafo e ai minialtura. 

ISCRIZIONI: Le preiscrizioni sono OBBLIGATORIE e dovranno pervenire entro il giorno precedente a ogni              

singola tappa alla Segreteria Circolo compilando il modulo predisposto da inviare all’indirizzo e-mail             

pescara@leganavale.it oppure tramite il link: www.lnipescara.it o tramite il canale whatsapp che verrà             

creato appositamente. 

L’abbonamento completo dà diritto a partecipare a tutte le tappe del trofeo indipendentemente dal loro               

numero. 

Qualora un regatante desideri partecipare a una tappa con una imbarcazione differente alla tappa              

precedente deve obbligatoriamente comunicarlo in fase di pre-iscrizione. 

Gli equipaggi dovranno presentare alla Segreteria del Comitato Organizzatore: la tessera FIV valida per              

l’anno in corso, il certificato di assicurazione per Responsabilità Civile della barca con il massimale minimo                

previsto dalla normativa FIV (€ 1.500.000,00) e la richiesta tassa di iscrizione.  

Le differenti tasse di iscrizione sono illustrate nella tabella seguente. I costi sono riferiti a persona. 

Categoria Tassa iscrizione 

Abbonamento Completo € 70,00 

Singola Tappa € 10,00 

http://www.lnipescara.it/
http://www.lnipescara.it/


ISTRUZIONI: Le regole della veleggiata saranno a disposizione degli iscritti in segreteria o sul sito               

www.lnipescara.it. Le regole potranno essere modificate anche tra una tappa e l’altra. 

CATEGORIE: Le imbarcazioni saranno divise in minialtura, multiscafi, derive Open e Optimist.  

CLASSIFICHE: Le classifiche verranno stilate (tranne per la categoria Optimist) con tempi compensati in base               

alla tabella di Portsmouth 2019 e al sistema di compensazione “Ammiraglio Pro”  

Si ricorda che tutte le classifiche hanno valore prettamente ludico. Il comitato può in qualsiasi momento                

decidere di modificare il sistema di classifiche in base a proprie valutazioni. 

PUNTEGGIO E PREMI: Al termine di ogni tappa gli equipaggi verranno rifocillati con un sontuoso e                

divertente banchetto. 

Sarà applicato il “Sistema del Punteggio Minimo”. 

Saranno premiati i primi classificati in ogni singola tappa per ogni categoria. Le classi che parteciperanno a                 

ogni singola tappa con un minimo di 4 equipaggi saranno suddivise anche in singole classi.  

Il risultato di ogni singola tappa varrà come unica prova nella classifica generale del circuito. 

 

Per il “Trofeo Ammiraglio” e “Trofeo Sibilla” sarà calcolato lo scarto della peggiore tappa dopo il                

compimento della quarta.  Un secondo scarto verrà attuato alla settima tappa, un terzo alla nona. 

Ai fini della classifica generale del trofeo ogni singola classe deve partecipare con un minimo di 4 equipaggi                  

ad almeno metà (per eccesso) delle tappe svolte del circuito. 

Al termine del circuito verranno assegnati i premi per i vincitori di ogni singola classe maschili e femminili. 

Il Trofeo Ammiraglio sarà assegnato all’equipaggio che avrà ottenuto il miglior punteggio unendo le              

classifiche delle diverse classi.  

Al regatante è permesso iscriversi con imbarcazioni differenti alle diverse tappe previa preiscrizione in              

segreteria. 

 

Tutte le premiazioni avverranno a fine trofeo in una giornata dedicata. 

CONTROLLI DI STAZZA: Non sono previsti controlli di stazza.  

RESPONSABILITÀ: I partecipanti alla veleggiata di cui al presente Avviso prendono parte alla stessa sotto la                

loro piena ed esclusiva responsabilità, i Concorrenti, o chi ne esercita la patria potestà, sono gli unici                 

responsabili per la decisione di prendere parte o di continuare la manifestazione. Gli Organizzatori              

declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possono subire persone e/o cose, sia in terra che in                  

acqua, in conseguenza della loro partecipazione. E’ competenza dei Concorrenti decidere in base alle loro               

capacità, alla forza del vento, allo stato del mare, alle previsioni meteorologiche ed a tutto quanto altro                 

deve essere previsto da un buon marinaio, se uscire in mare o rinunciare.  

DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI: I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso al Comitato             

Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere tramite qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotografia o ripresa             

filmata di persone o barche durante l’evento, inclusi ma non limitati a spot pubblicitari televisivi e tutto                 

quanto possa essere usato per i propri scopi editoriali o pubblicitari o per informazioni stampate. 

  

http://www.lnipescara.it/


Calendario “Trofeo Ammiraglio” e “Sibilla” 

 

1. 28 Aprile 

2. 19 Maggio 

3. 1 Giugno 

4. 23 Giugno 

5. 21 Luglio 

6. 4 Agosto 

7. 25 Agosto 

8. 8 Settembre 

9. 29 Settembre 

10. 13 Ottobre 

(eventuali recuperi da definire) 


