MANIFESTAZIONE REGATA VELA LATINA ED ALTRI SCAFI
AD ARMO TRADIZIONALE

1° Trofeo MEDIOLANUM

8-9-10 Giugno
LERICI

Nei giorni 8 , 9 e 10 Giugno si terrà a Lerici la Manifestazione “ Trofeo Vele Latine ”
organizzato della Lega Navale Italiana di Lerici con il patrocinio del Comune e la
collaborazione di altre Associazioni.
Oltre ad altri eventi, si effettueranno due giornate di regate organizzate dalla Lega
Italiana Navale e dal Circolo della vela ERIX .
Sono ammesse a partecipare alla manifestazione le imbarcazioni Classiche e
d’Epoca Tradizionali armate a Vela con attrezzature tradizionali mediterranee (vela
latina, aurica, al terzo, ecc.), , con scafo ed armamento in legno, con ordinate
costituite da madieri e staminali, con le estremità rastremate del tipo utilizzato per
la pesca ravvicinata e/o per il traffico, e “lance” a poppa quadra.

La Lega Navale di Lerici è convinta dell’importanza che queste imbarcazioni hanno
avuto nella storia dell’uomo e del mare ( Golfo dei Poeti incluso) ,sia per il
patrimonio storico e culturale che esse rappresentano sia per quello e
rappresentato dalle conoscenze che con esse sopravvivono (dalla conduzione
dell’armo alla trasmissione di saperi e mestieri che diversamente scomparirebbero)
Nell’ottica di coinvolgere il maggior numero di imbarcazioni nell’attività velica ,è
stato deciso di estendere l’invito a tutte le associazioni legate a questa tipologia di
imbarcazioni.
A questo fine verranno effettuate regate che prevedono classifiche sia in tempo
reale che in tempo compensato, in accordo, per le vele latine, ai regolamenti AIVEL
(ed. 2012) ed UNIVET(ed. 2018 ).
Per coinvolgere anche il pubblico verrà effettuata una sfilata di tutte le barche
storiche partecipanti alla manifestazione che navigando sotto costa potranno
permettere di essere apprezzate per il fascino e la bellezza che le caratterizzano .
Le barche storiche avranno un posto d’onore nella manifestazione con un’area di
ormeggio riservata ed stand dedicati con esposizione di foto, libri ecc
Il bando di regata ed i moduli di iscrizione unitamente a tutte le informazioni
logistiche relative al trofeo sono reperibili sul sito www.leganavalelerici.it.
Le regate delle Vele Latine fanno parte dei Circuito dei Leudi
Saranno organizzati inoltre:
- laboratori di Vela Latina
- Stand di prodotti eno-gastronomici locali
- Stand di oggetti Antiquariato/Modernariato e Artigianato a tema marinaro.

Di seguito il programma di massima con le relative informazioni logistiche.

Giovedi 7 Giugno
Varo/Ormeggio imbarcazioni –
- Rilascio certificati di stazza per le imbarcazioni a vela latina che ne fossero
sprovvisti

Venerdì 8 Giugno -Varo/Ormeggio imbarcazioni
-Operazioni di iscrizione alle regate, consegna pass auto / carrelli
- Rilascio certificati di stazza per le imbarcazioni a vela latina che ne fossero
sprovvisti
-Apertura ufficiale della Manifestazione con Aperitivo offerto dal
comitato Organizzatore
Sabato 9 Giugno :Completamento iscrizioni
-Briefing degli equipaggi
-Prima giornata di regate
- Cena offerta dal Comitato Organizzatore
Domenica 10 Giugno :
- Briefing degli equipaggi
-Sfilata sottocosta di tutte le barche
- Seconda giornata di regate
- Premiazione
- Alaggio imbarcazioni
Lunedì 11 Giugno :
- Alaggio imbarcazioni

- Prime info logistiche.

- Inoltre verrà reso disponibile il rimessaggio del carrello di traino + imbarcazione a
partire dal 14 maggio al 11 giugno .

L’aperitivo dell’8, la cena del 9 e il rinfresco alla premiazione del 10 sono offerti ai
regatanti e loro accompagnator i ad un max di 6 ospiti per barca ( 3 di equipaggio + 3
accompagnatori).
Per le notti dell’’8, 9 e 10 è offerto da Confcommercio l’alloggio in locali strutture
alberghiere, alla tariffa agevolata di 50 euro/notte per una camera doppia (max 3
camere per barca), agli equipaggi di imbarcazioni non residenti nel Golfo di La
Spezia e immediati dintorni. Per ragioni organizzative le camere in offerta, la cui
lista sarà fornita a breve e riportata nel sito www.leganavalelerici.it , dovranno
essere prenotate entro il 18 maggio.
Varo/Alaggio/Ormeggio imbarcazioni/ parcheggio carrelli e auto saranno offerti
gratuitamente da STL ( Sviluppo Turistico Lerici) in collaborazione con il Circolo della
Vela Erix e Sommozzatori .
Tutte le informazioni necessarie per muoversi ( persone, auto e carrelli) e
trascorrere piacevolmente il soggiorno nel territorio del Comune di Lerici saranno
fornite all’atto dell’iscrizione.
La quota di iscrizione è di euro 70

