
 

 

                   

              
      

XX VELEGGIATA 
ASSOVELA - ASSONAUTICA - LIONS 

La Spezia  09 luglio  2017 

 
La VELEGGIATA è organizzata da ASSONAUTICA PROVINCIALE della 
SPEZIA e dai LIONS dei distretti: Tb –La –Ia2- Ib3 108 Italy.  

 

La prova si svolgerà nel Golfo della Spezia il giorno 09 luglio 2017. 

Le imbarcazioni sprovviste di certificato di stazza potranno partecipare ad una 

veleggiata senza compenso che muoverà dopo la partenza della regata.  

Le norme per lo svolgimento della veleggiata saranno comunicate con un allegato 

alle Istruzioni di Regata. 

 

 

Gruppi 
 
Le barche saranno suddivise in 2 gruppi: 

gruppo 1 - con lunghezza (di scafo) inferiore a m 10 

gruppo 2 - con lunghezza (di scafo) uguale o superiore a m 10 
 

Iscrizioni 

Le iscrizioni si ricevono: 

- presso la sede Assonautica  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 6 

luglio 2017 e dalle 9 alle 13 del 7 luglio 2017.   

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

dalle ore 15 alle 18 fino al giorno 7 luglio 2017  e dalle 9 alle 12 del giorno 08 

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 7 luglio 2017 si applicherà una 
riduzione di € 5,00 
 
Eventuali iscrizioni fuori tempo limite (e comunque non oltre le ore 19 del giorno 08 

luglio 2017) subiranno una maggiorazione di € 5,00. 

 

Premi ed eventi sociali 

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

18,30 presso la ex dogana in Largo Fiorillo (tra Circolo Velico e Capitaneria di 

Porto). 

Saranno premiati i primi tre arrivati in tempo reale. 
Piatto d’Argento: primo classificato in tempo reale della Regata senza compenso; 

premio messo in palio dai 4 Governatori dei Quattro Distretti Lions. 

Megafono: primo classificato in tempo reale gruppo 1 offerto da Lions del Mare. 
 

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

 


