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XIII Trofeo Lions Interdistrettuale
BANDO DI REGATA
Golfo dei Poeti - sabato 2 giugno 2012
I Lions dei Distretti: 108 Tb – 108 La – 108 Ia2, in collaborazione con il Circolo
Velico La Spezia, la Lega Navale Italiana, Sezione della Spezia, con il patrocinio del
Comune della Spezia e della Marina Militare, in spirito di gemellaggio con il Comitato
Organizzatore della Regata di Cattolica ed il Circolo Nautico Cattolica, organizzano la
XIII edizione del Trofeo Lions Interdistrettuale - Omaggio a Guglielmo Marconi.
Località e data
Acque del Golfo della Spezia, sabato 2 giugno 2012, partenza ore 12.00.
Classi Previste
Imbarcazioni mono scafo a vela con Lft maggiore di metri 6,50 dotate di certificato di
stazza ORC, IRC, Minialtura, Libera “TuttiaVela”, Monotipi.
I raggruppamenti saranno effettuati ad insindacabile giudizio del Comitato di Regata.
Regolamenti
Saranno applicati il Regolamento Regata 2009-2012, con le disposizioni integrative e la
Normativa d’Altura della F.I.V., i Regolamenti delle classi ammesse, per quanto non in
contrasto con il presente bando e con le Istruzioni di Regata.
Iscrizioni
Dovranno pervenire entro le ore 17 di giovedì 31 maggio alla Segreteria del Circolo
Velico La Spezia, tel. 0187.733906 Fax. 0187.256324,
e-mail: circolovelicosp@gmail.com.
La segreteria, aperta dalle ore 14 alle 18 da lunedì a venerdì, riceverà per la regata anche:
sabato 2 giugno dalle 9 alle 10.
Quote di iscrizione
€. 50,00 per yacht di Lft maggiori di 10 m
€. 30,00 per yacht di Lft minori di 10 m
€. 20,00 per yacht monotipi
Le quote di iscrizione per gli armatori che desiderino gareggiare sia in ORC che in IRC
saranno aumentate del 50%.
Ad ogni imbarcazione, al momento del perfezionamento dell'iscrizione, saranno
consegnate due magliette polo a ricordo della regata e guidone commemorativo.
Documentazione
Gli armatori delle imbarcazioni partecipanti dovranno presentare:
- modulo di iscrizione contenente lista dei componenti l’equipaggio, comprensivo delle
tessere FIV valide per l’anno 2012, in originale o fotocopia,
- dichiarazione di responsabilità,
- originale dell’attestato di assicurazione RC (con massimale minimo di € 1.000.000)
valido per l’anno 2012,
- originale del certificato di stazza valido per il 2012, per le classi ORC, IRC, Minialtura.

Le imbarcazioni appartenenti alla classe libera dovranno risultare censite secondo il
sistema “Tutti a vela”; per l’ammissione della Classe “TuttiaVela” valgono le regole
descritte sul sito del Comitato Circoli velici Golfo della Spezia (www.ccvgspezia.it).
I componenti gli equipaggi dovranno essere in regola con il tesseramento F.I.V. per l'anno
2012 o con quello della nazione di appartenenza. Le tessere o loro fotocopia dovranno
essere allegate al modulo di iscrizione.
Chi non fosse in possesso di tessera F.I.V. può richiederla al Circolo Velico La Spezia.
I Lions e Leo con esperienza di vela e privi di imbarcazione propria possono richiedere di
partecipare quali ospiti su imbarcazioni disponibili o noleggiare una barca.
Percorso della Regata
Saranno previsti percorsi a bastone o costieri nelle acque del Golfo della Spezia.
Le indicazioni specifiche, i dettagli e le procedure di partenza saranno definiti nelle
istruzioni di regata.
Istruzioni di Regata
Saranno a disposizione degli equipaggi sul sito del Circolo Velico La Spezia
(www.cvsp.it) e del Comitato (www.ccvgspezia.it) o all’atto del perfezionamento delle
iscrizioni presso la segreteria del Circolo Velico della Spezia.
Ormeggi
Per le imbarcazioni non residenti nel Golfo saranno offerti, a titolo gratuito e nei limiti
delle disponibilità, eventuali ormeggi presso il Circolo Velico La Spezia, l'Assonautica, il
Circolo della Vela Erix di Lerici, dalle ore serali del 26 maggio 2012.
Premi e Premiazione
Il Trofeo Lions Challenge Interdistrettuale sarà assegnato alla imbarcazione prima risultata
nella classifica ORC o IRC rivelatasi più numerosa.
All'imbarcazione 1ª classificata con a bordo un rappresentante Lions, sarà offerto e
consegnato dai Governatori Lions dei tre distretti, un piatto commemorativo in argento.
Alle prime tre imbarcazioni meglio classificate per ogni raggruppamento, saranno inoltre
consegnati come premi, oggetti ricordo in stile marinaro.
Tenuto conto delle difficoltà economiche in cui versa il Paese, non è stata organizzata la
tradizionale cena di gala ma verrà organizzato, nei locali del Circolo Velico La Spezia, un
rinfresco nel pomeriggio di sabato 2 giugno, alle ore 18 circa, al termine della stesura delle
classifiche di arrivo e delle premiazioni.
L'evento che sancisce il gemellaggio consiste nella posa di due targhe, a ricordo dell'opera
del marconista del Titanic, Harold Bride, che 100 anni fa, il 14 aprile 1912, utilizzando il
prezioso strumento creato da Marconi, permise il salvataggio di 705 persone.
Una targa sarà posta, se possibile, a Coltano (PI) prima stazione radiotelegrafica di
Marconi, diversamente nel nostro territorio sede di svariate sperimentazioni. La seconda
targa verrà posta presso la residenza estiva di Marconi a Cattolica.
Alle manifestazioni interverranno con le Autorità locali, i Governatori dei Distretti 108
Italy Tb-La-Ia2.
Nella mattina di sabato 2 giugno sarà possibile visitare il Museo Navale della Spezia.
Gli interessati possono chiedere informazioni agli amici :
Giovanni Podestà
Pietro Paolo Triglia

al 335.7587012,
al 338.4685616,

Gianfranco Fialdini al 338.2824529
Matteo Marco Pulga al 348.5838886.

Noleggio Imbarcazioni:
E’ possibile richiedere informazioni a Gianfranco Fialdini al n. 338.2824529 o per e-mail:
g.fialdini@libero.it o direttamente al Circolo Velico la Spezia.

------------ooOoo-----------Lo spirito di servizio, che ad ogni primavera gonfia le vele del Trofeo Interdistrettuale
Lions della Spezia, si traduce, da ben tredici anni, in rilevanti services di alto significato a
beneficio delle comunità dei tre Distretti affacciati sul Golfo: il Ligure, l’Emiliano ed il
Toscano.
Quest’anno il Trofeo Spezzino, potrà vedere il gemellaggio con una più recente ed analoga
iniziativa sul mare Adriatico con il Trofeo Lions Guglielmo Marconi, regata, organizzata
dai Lions del Distretto Tb ed A, che avrà luogo il 30 settembre 2012 a Cattolica. Animato
da questi scopi, il "Trofeo" realizza un altro service continuativo ed altrettanto rilevante: la
diffusione dei valori marinari, ovvero di quanto c’è di più identificativo della storia e della
cultura italiana. E’ del tutto naturale che questi valori vengano raccolti e coltivati dal
lionismo che dichiara, come suo primo scopo :
“Creare e stimolare uno spirito di comprensione fra i popoli”.
Bastano tali premesse per spiegare il successo del Trofeo Spezzino. E’ giunto sicuramente
il momento di augurare a tutti i Lions del Mare di crescere per farsi, in ogni porto ed in
ogni marina d’Italia, Ambasciatori naviganti di amicizia e di solidarietà.
“ AIUTIAMO GLI ALLUVIONATI ”
Saranno disponibili ulteriori esemplari delle magliette polo in cotone confezionate per
l'occasione e numerose cartelle artistiche contenenti 4 litografie dei bozzetti delle
scenografie realizzate per gli spettacoli, messi in scena dai soci del Lions Club Spezia
Host, realizzate e firmate dal Presidente del Comitato organizzatore Regata, Aldo
Bogliolo.
Il ricavato del Trofeo Lions Spezzino 2012 sarà devoluto, quale Service Interdistrettuale, a
favore delle località colpite dall'alluvione sia nel Distretto della Liguria, sia nel Distretto
della Toscana.
Un particolare ringraziamento a tutti gli sponsor, agli amici ed alle amiche Lions per la
partecipazione e per il contributo dato alla nobile finalità della manifestazione.
il Comitato organizzatore Regata

