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• Circolo Organizzatore: 
Lega Navale Italiana Sezione S. Margherita Ligure 
Calata Porto 21 – 16038 S. Margherita L. 
Tel e Fax. 0185/284797 
E-mail: leganavsml@tigullio.net 
 

• Denominazione della regata 
“I° TROFEO L.N.I.” Biennale non consecutivo 
 

• Classi Ammesse: 
Dinghy 12’ 
 

• Località e data delle regate: 
S. Margherita Ligure 18/10 -19/10/2003 

 
• Orario di partenza 

1^ prova alle ore 11.00 del 18/10/03 
L’orario delle prove successive sarà comunicato nelle 
istruzioni di Regata. E’ prevista la possibilità di 
svolgere più prove in una giornata. 
 

• Regolamenti: 
Vige il Regolamento ISAF 2001-2004 con norme 
integrative FIV, il Regolamento di Classe, il presente 
bando e le istruzioni di regata 
 

• Tesseramento FIV: 
I concorrenti dovranno in possesso della tessera FIV 
2003 regolarmente vidimata per la parte relativa alle 
prescrizioni sanitarie. La tessera dovrà essere esibita al 
momento della iscrizione.  
 

• Modalità di ammissione 
Saranno ammessi alle regate i concorrenti e le 
imbarcazioni in regola con il regolamento di classe e 
stazza.  
 

• Istruzioni di Regata : 
saranno a disposizione presso la Segreteria della LNI  
dal 17/10 dalle ore 17.00 
 
 

 
 

• Punteggio: 
Le prove di regata sono 4, solo nel caso vengano 
disputate tutte una sarà scartata a scelta del 
regatante. 
Verrà applicato il punteggio minimo Appendice A del 
Regolamento di Regata ISAF 2001/2004 
 

• Iscrizioni: 
Dovranno pervenire alla Segreteria della LNI entro le 
ore 10.00 del 18/10/03 accompagnate dalla quota di 
iscrizione di € 20.00 
 

• Premi: 
Ai primi tre classificati assoluti e premio al primo 
classificato “Over Sixty” 
 

• Responsabilità: 
Il Circolo Organizzatore e il Comitato di Regata non 
assumono alcuna responsabilità per qualsiasi danno 
che potesse derivare a persone o a cose sia in mare 
che in terra, prima, durante e dopo la regata, in 
conseguenza alle regate stesse. I concorrenti 
partecipano alle regate a loro rischio e pericolo sotto la 
loro personale responsabilità. Ciascun concorrente sarà 
il solo responsabile della propria decisione di partire o 
di continuare la regata. 
 

• Logistica 
Sarà a disposizione dei regalanti l’area denominata 
Banchina A. Usodimare per la sosta da venerdì 
17/10/03 dalle ore 16.00. Sarà disponibile una gru per 
l’alaggio e il varo 
 

• Manifestazioni 
Sabato 18/10/03 la L.N.I. Sez. S.M.L. offrirà “ La Cena 
del Regatante” agli equipaggi. Accompagnatori 
supplemento € 10.00 (prenotazione all’atto 
dell’iscrizione) 

 




