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MANIFESTAZIONI DIPORTO 
“ XXXIII VELALONGA” 

 
CIRCOLO ORGANIZZATORE: 
Lega Navale italiana sezione di Arona 
Corso europa 26 – 28041 Arona (NO) 
Telef. E Fax: 0322.47257 
E-mail: arona@leganavale.it 
http: www.lniarona.it 
 
LOCALITA’ DELLA VELEGGIATA: 
Arona - Laveno 
 
PROGRAMMA E SEGNALI DI PARTENZA: 
Sabato 21/07/2012 alle ore 11.00 sarà data la partenza sul prolungamento del pontile della Lega Navale 
Italiana di Arona. 
Al primo segnale sonoro sincronizzare gli orologi sui 5 minuti, al secondo segnale avrà luogo la partenza. 
L’organizzazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di modificare il presente programma. 
 
ISCRIZIONI: 
Le iscrizioni si effettueranno presso la segreteria della Lega Navale Italiana sez. di Arona in Corso Europa 26 
28041 Arona, Tel. e Fax 0322.47257 oppure a mezzo E-mail : arona@leganavale.it entro e non oltre le ore 
9.30 del giorno 21/07/2012. 
 
L’ormeggio delle imbarcazioni per la nottata sarà garantito a circa 20 imbarcazioni all’interno del porto 
Labieno di Laveno al costo di €25,00 per imbarcazione. I posti saranno assegnati su richiesta all’atto 
dell’iscrizione sino ad esaurimento, si ricorda inoltre la possibilità di attraccare, previo disponibilità di posti, 
presso il Porto vecchio, di fianco all’imbarcadero dei traghetti, e presso i pontili tra i due porti. 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE: 
Vettovaglie e bevande (Vino, torte salate, torte dolci, leccornie varie, insalate di riso e pasta ecc), da 
condividere per la cena del sabato sera. 
 
AMMISSIONE: 
Tutti i cabinati e i multiscafi. 
 
CORRETTO NAVIGARE: 
Una barca ed il suo proprietario devono navigare nel rispetto dei principi riconosciuti di sportività e 
correttezza. 
 
AVVISO AI CONCORRENTI: 
Al momento del perfezionamento dell’iscrizione, gli armatori sono pregati di segnalare il proprio numero di 
telefono cellulare, per consentire eventuali urgenti comunicazioni. 
Si ricorda a tutti che la manifestazione non è competitiva. 
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PERSONE IMBARCATE: 
L’elenco delle persone imbarcate di ciascuna barca iscritta dovrà essere consegnata alla Segreteria del 
Comitato Organizzatore prima dell’inizio della veleggiata. L’armatore o per esso lo Skipper rilascerà 
apposita certificazione inerente l’esistenza dell’assicurazione R.C.T. obbligatoria. 
 
ARRIVO: 
L'arrivo è previsto al porto Labieno di Laveno Monbello.  
 
Il termine della manifestazione velica è fissato per le ore 19:30. 
In qualsiasi caso sarà possibile accendere il motore ausiliario per fare rotta verso gli approdi al fine di 
giungere presso la sede della LNI di Varese per le ore 20:00. 
Chi si ritira è pregato di comunicarlo al numero 328 2163273 (Renato). 
 
PREMI: 
I primi tre arrivati avranno l'onore di apparecchiare i tavoli per la cena, mentre gli ultimi sparecchieranno a 
fine banchetto. 
 
RESPONSABILITÀ: 
I concorrenti partecipano alla veleggiata a loro proprio rischio e pericolo e sotto la loro responsabilità a tutti 
gli effetti. Ciascuna barca e per essa l’armatore o il suo rappresentante sarà il solo ed unico responsabile 
della decisione di partire e/o continuare la veleggiata.  
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni che potrebbero subire le persone o le cose, sia in 
terra che in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla veleggiata.  
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