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1. Organizzazione  

Gli eventi  ASSOREGATA e Trofeo LIONS Interdistrettuale, sono organizzati da 

ASSONAUTICA PROVINCIALE della SPEZIA e dai LIONS dei distretti: Tb –

La –Ia2- Ib3 108 Italy.  

 

La Regata è organizzata su delega FIV dagli affiliati aderenti al Comitato dei Circoli 

Velici del Golfo con la collaborazione dell’ASSOVELA sez. Velica 

dell’Assonautica Provinciale della Spezia. 

2. Località e programma 

La regata si svolgerà nel Golfo della Spezia il giorno 08 luglio 2018. 

Il primo segnale d’avviso verrà esposto alle ore 11.55 

3. Classi ammesse  

Sono ammesse a partecipare le seguenti classi: 

 

• ORC  

• J 24 

• Meteor 

 

Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di formare raggruppamenti all'interno 

delle singole classi a seconda del numero delle imbarcazioni iscritte. 

Nella stessa giornata verrà organizzata una manifestazione velica del diporto 

(veleggiata )  riservata ad imbarcazioni prive di certificato di stazza, che correranno 

in tempo reale. Questa manifestazione sarà oggetto di un avviso di veleggiata 

diffuso a parte. 

 
5. Regole 

come definite dal regolamento di Regata in vigore, la normativa per la vela d'altura 

sarà considerata Regola. 

 

6. Iscrizioni 

Le iscrizioni si ricevono: 

- presso la sede Assonautica sita  in piazza Europa 16, tel. 0187 / 728263 – fax 

0187/738368 , dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle ore 17,30 fino al giorno 4 

luglio 2018 e dalle 9 alle 13 del 5 e 6 luglio 2018.   



- presso il porticciolo Assonautica, passeggiata Morin, dalle ore 9 alle ore 12 e 

dalle ore 15 alle 18 fino al giorno 6 luglio 2018  e dalle 9 alle 12 del giorno 07 

luglio.  

 
TASSA DI ISCRIZIONE: 
La tassa di iscrizione è fissata in Euro: 

- fino a metri 8 .........€ 45,00 

- da 8 a 10 metri....... € 60,00 

- oltre 10 metri......... € 75,00 

 

Per coloro che si iscriveranno entro il giorno 6 luglio 2018 si applicherà una 
riduzione di € 5,00 
 
Eventuali iscrizioni fuori tempo limite (e comunque non oltre le ore 19 del giorno 07 

luglio 2018) subiranno una maggiorazione di € 5,00. 

 

Le imbarcazioni dovranno esibire i seguenti documenti: 

 

• copia fotostatica del certificato di stazza in corso di validità 

• tessere F.I.V.  2018 di tutti i componenti dell'equipaggio con certificazione 

medica  valida (in corso di validità per l'anno 2018) e loro copia fotostatica 

(per i concorrenti stranieri, documenti equivalenti emessi dalle autorità 

nazionali);  

• certificato di assicurazione R.C. dell'imbarcazione con estensione alle regate e 

relativa copia fotostatica, con massimale minimo di 1,5 milioni di euro; 

 

6. Logistica 

Per le imbarcazioni provenienti da località al di fuori del Golfo della Spezia 

l’Assovela predisporrà idonei e limitati ormeggi; chi intendesse usufruirne dovrà 

comunicare con anticipo (almeno 5 giorni) questa necessità. 

 

7.  Istruzioni di Regata 

Le Istruzioni di Regata saranno messe a disposizione dalle ore 15 del 07 luglio 

2018 presso il porticciolo Assonautica in passeggiata Morin. 

 

8. Premi ed eventi sociali 

La premiazione dei vincitori si svolgerà lo stesso giorno della manifestazione alle ore 

18,45 presso il Terminal 1 (ex Dogana) Largo Fiorillo. 

Saranno premiati i primi tre classificati di ogni gruppo (se in numero maggiore di 3), 

e i primi tre di apposita classifica riservata agli armatori soci Assonautica. 

 
Premi Speciali 
 

Trofeo Challenge Assonautica della Spezia: Primo classificato assoluto di apposita 

classifica ORC a classi riunite; rimarrà in possesso del vincitore fino alla prossima 

edizione e quindi rimesso in palio. 



Trofeo Lions Interdistrettuale Challenge: Primo classificato in tempo reale (con a 

bordo un socio LIONS ); rimarrà in possesso del vincitore fino alla prossima edizione 

e quindi rimesso in palio. 

 

Piatto d’Argento: primo arrivato della Regata senza compenso; premio messo in 

palio dai 4 Governatori dei Quattro Distretti Lions. 
  

                    Nel corso delle premiazioni verrà consegnato al migliore laureato del Polo Universitario G. 

Marconi SP, con tesi magistrale in  Ingegneria Nautica, un premio " omaggio all'amico Lions 

Gianni Podestà Lucciardi " .  

                   Nell'occasione il Past Gov. Giuseppe Rando ed il Presidente di Zona Remo Donati ,  

consegneranno a nome di tutti i Clubs della XVIII zona il  service  per la ristrutturazione 

della Casa sulla Roccia, danneggiata dalla alluvione del 2012.        

Durante la serata, che si concluderà con un rinfresco, offerto da Assonautica e dal 

Comitato Interdistrettuale Lions saranno estratti tra tutti gli iscritti presenti alla 

premiazione, numerosi premi messi in palio dai vari sponsor. 

 

Assonautica della Spezia, Cantieri Canaletti ed Extreme Technology, a ricordo 
della manifestazione offrono a tutti gli equipaggi delle imbarcazioni iscritte le 
“tradizionali” polo dell’Assoregata- Trofeo Lions. 
 

9. Pubblicità 

La pubblicità è ammessa secondo le Regole di Classe. 

Verrà applicata (ISAF) WS Regulation 20. 

L’Organizzazione per individuare i gruppi potrà fornire adesivi e bandiere riportanti 

il logo dello sponsor ed adesivi e bandiere identificative da esporre secondo le 

indicazioni delle successive Istruzioni di Regata. 

 

10. Diritti fotografici e televisivi 

I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore di 

pubblicare e/o trasmettere tramite qualsiasi mezzo, 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. 

11. Responsabilità  

I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo. Vedi regola 4 

ISAF (Decisione di Partecipare alla Prova). L’Autorità Organizzatrice non 

assume alcuna responsabilità per danni a persone e cose avvenuti prima, durante 

o dopo le regate.  


