
VELEGGIATA  COPPA DEI NESCI 
La “Veleggiata Coppa dei Nesci" è organizzata dalla LNI sezione 
Sestri Levante. La finalità è di dare vita a una manifestazione 
velica che permetta a coloro che non hanno un equipaggio 
completo di poter veleggiare su un percorso stabilito insieme ad 
altre barche e mediante la formula della limitazione a due  membri 
d'equipaggio, sia occasione di cimento per le capacità e virtù 
marinaresche e al tempo stesso scuola di formazione e 
preparazione a prove di più vasto impegno. 
 

PROGRAMMA                                                               
Venerdì 5 luglio dalle h 17.00 alle h 20.00 consegna numeri ed 
istruzioni a Lavagna in prossimità della veleria Wsail. 
h 19.00 Aperitivo offerto dalla Wsail. 
Sabato 6 luglio h 10.30  inizio operazioni di partenza veleggiata 
dalla baia di Sestri Levante. 
h 20.00 Festa con cena sul Piazzale Marinai d’Italia (porto di Sestri 
Levante). 
h 22.00 Premiazioni. 
 

ISCRIZIONI 
Dovranno pervenire alla Lega Navale Sestri Levante tramite 
Tel/Fax  0185/44810  o  email  sestrilevante@leganavale.it 
entro e non oltre il 7  giugno per le iscrizioni in ritardo non 
saranno garantiti posti a cena e magliette. 
L’iscrizione alla veleggiata è di € 90,00; per gli amici che 
volessero partecipare alla serata il contributo per organizzare 
l’evento è di € 25,00 da prenotare all’atto dell’iscrizione.  
 

IMBARCAZIONI AMMESSE 
Qualunque imbarcazione di lunghezza superiore ai 6 metri che sia 
abilitata alla navigazione fino a tre miglia dalla costa, dotate di 
VHF.  Le imbarcazioni con LOA inferiore ai 6 metri potranno 
essere iscritte previa valutazione del Comitato Organizzatore.  
 

EQUIPAGGI AMMESSI 
Massimo due persone. 
 

 VELE 
 L’Armatore dovrà dichiarare se intende partecipare a vele 
bianche o no. A titolo esplicativo si  intende  a “vele bianche” uno 
yacht che naviga solamente con randa e vele che siano inferite o  
ingarrocciate allo strallo principale di prua, (randa e genoa). 
 

                  MOTORE 
                E’ ammesso l’utilizzo del motore fino all’istante della      
                propria partenza. 
               

               ORDINE DI PARTENZA 
                La tabella con l’ordine ed i tempi di partenza decisi in  
                base alle caratteristiche degli yachts verrà consegnata  
                con le istruzioni.     
              
               RESPONSABILITA’ 
                Il Comitato Organizzatore e la Lega Navale Sestri  
                Levante non si assumono alcuna responsabilità per  
                qualsiasi danno possa derivare a persone o cose, sia in  
                mare che a terra, prima, durante e dopo la Veleggiata, in  
                conseguenza della Veleggiata stessa. Spetta unicamente  
                allo skipper di ciascuno yacht decidere o meno di partire   
                o di continuare la Veleggiata. 
               
               ASSICURAZIONE 

                Ogni yacht partecipante dovrà essere coperto da una  
                valida assicurazione per la responsabilità verso terzi,  
                con una copertura minima di Euro 1.000.000,00  

               
              TESSERAMENTO 

               Entrambi i membri dell’equipaggio dovranno essere in   
               possesso della tessera FIV. Chi ne fosse sprovvisto  
               potrà richiederla all’atto dell’iscrizione alla segreteria,    
               per partecipare esclusivamente alle veleggiate è  
              sufficiente la tessera DIPORTO. 

             
              PROTESTE 
               Non sono ammesse proteste di alcun genere, il Comitato   
               Organizzatore potrà comunque escludere dall’ordine di 
               arrivo un equipaggio che si comporti in maniera   
               antisportiva,  che arrechi danno ad altri equipaggi o che  
               non si attenga alle regole del presente bando e delle  
               Istruzioni di Veleggiata. Lo yacht che arrecherà danno o  
               che dovesse essere coinvolto in incidenti con altri yacht  
               non potrà più partecipare alle veleggiate organizzate  
               dalla Lega Navale di Sestri Levante. 
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