
       Lega  Navale Italiana  

       Sezione  di Varazze  

       Via dei Tornitori  10 

       17019 Varazze  

       CF. 92013630097 

 
La Lega Navale Italiana  Sezione di Varazze indice  un bando per l’assegnazione 

di un posto barca  ubicato presso il porto Turistico   “Marina di Varazze. 

 

L’assegnatario deve mettere la barca a disposizione della Sezione a titolo 

gratuito  per un numero di giorni  ………….. (indicare il numero di giorni per i 

quali si dà la disponibilità  all’uso). 

L’assegnatario dovrà altresì versare una quota annuale ridotta di ormeggio , la 

cui entità verrà stabilita prima dell’assegnazione dal Consiglio Direttivo in 

correlazione con la qualità dell’imbarcazione messa a disposizione e la quantità 

di giornate di resa disponibilità  

 

Caratteristiche del natante o della imbarcazione necessarie per 

l’ammissione al bando: 

 

1) Barca a vela  tenuta in buono stato  idonea per scuola vela. 

2) Lunghezza massima  metri 8  

3) Baglio massimo metri 3 

4) Pescaggio  massimo  metri 3. 

 

Nei giorni in cui la L.N.I  Sezione di Varazze avrà la diponibilità della 

imbarcazione la stessa dovrà essere condotta da socio   esperto . 

A titolo esplicativo e non esaustivo,  il conduttore potrà essere esperto velista di 

L.N.I o  istruttore  FIV o ancora  skipper di riconosciute capacità . 

Allo scopo il Consiglio Direttivo  provvederà  stilare ed    approvare l’elenco dei 

soci qualificati abilitati alla conduzione dell’imbarcazione.   

 L’equipaggio  dovrà essere composto da soci di Lega Navale Italiana non 

necessariamente iscritti alla Sezione di Varazze  o da tesserati  F I V  o altra 

federazione velica  riconosciuta dal CONI. 

L’onere della manutenzione  ordinario e straordinaria  è a carico dell’armatore 

come  pure l’assicurazione  kasco . 

La durata  del contratto  è di un anno,  con inizio dal mese di Aprile   dell’anno 

2021 rinnovabile per la stessa durata,   con determinazione del Consiglio 

Direttivo almeno 30 gg prima della scadenza del contratto. 

Il pagamento della quota da parte del socio avverrà in  una unica  rata annuale 

anticipata. 



Possono partecipare al bando,  compilando l’allegato N°1 , tutti coloro che 

posseggono una imbarcazione  o natante  che rientri nelle caratteristiche  sopra 

descritte. 

Nel caso in cui la domanda sia presentata da soggetto non associato alla Lega 

Navale  questi dovrà iscriversi alla sezione prima della assegnazione del posto 

barca. 

 

Termini di iscrizione : 

il presente bando verrà chiuso  il 31 del mese di Marzo  2021. 

 

Varazze  23/12/2021 

 

 

 

 

 

 


