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                     LEGA NAVALE ITALIANA      
ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA  

 
DELEGA ZIONE MARINA DI SANTA CATERINA 

di Nardò 
 

C.N. La Lampara asd 
 

SANTA CATERINA DI NARDO’ 
 

 
Progetto 

“Il Riciclo che Naviga” 
2019/2020 – Seconda edizione 

 
 

REGOLAMENTO TECNICO 
 

1. Adunata e briefing 

Il giorno della raccolta (data da concordare con l’Istituto Scolastico), subito dopo l’arrivo dei bus 
nell’area parcheggio antistante la spiaggia del Frascone è prevista l’adunata di tutti i partecipanti sullo 
stesso piazzale. I responsabili di squadra, con il supporto del personale della Lega Navale Italiana e 
del C.N. La Lampara asd, forniranno tutte le informazioni necessarie per condurre la raccolta in 
conformità a questo regolamento in condizioni di sicurezza.     

Il giorno 9 giugno, subito dopo l’arrivo dei bus nell’area parcheggio antistante la spiaggia di Santa 
Maria al Bagno è prevista l’adunata di tutti i partecipanti sulla spiaggia. I responsabili di squadra, con 
il supporto del personale della Lega Navale Italiana e del C.N. La Lampara asd, forniranno tutte le 
informazioni necessarie per condurre la regata in conformità a questo regolamento in condizioni di 
sicurezza.     
 

2. Raccolta materiali.  

La raccolta dei materiali ha inizio alle ore 9:00 (data da concordare con l’Istituto Scolastico) presso la 
spiaggia del Frascone ed avrà una durata di 60 minuti. L’inizio e la fine della raccolta sono segnalati 
dal fischio di inizio e di fine raccolta dati dal presidente della giuria.  
I partecipanti devono raccogliere i materiali dispersi sul litorale selezionandoli secondo le seguenti 
tipologie: plastica, legno, carta, vetro, metallo. Essi devono essere muniti di tutti i dispositivi di 
protezione individuale, previsti dal tipo di attività, forniti dalla ditta di igiene ambientale 
concessionaria. 
Ciascuna squadra deve essere composta da almeno 5 persone e deve essere identificata da un numero 
che deve essere riportato sulla bandierina dell’imbarcazione montata in testa d’albero. In ogni squadra 
deve essere individuato un referente per ciascuna tipologia di materiale, durante la raccolta il referente 
deve prendere in consegna i materiali della sua tipologia raccolti da ciascuno dei componenti della 
squadra.  
Per ogni tre squadre deve essere individuato un responsabile di squadra facente parte del corpo 
insegnanti.  
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Qualora nella fase di raccolta dei materiali dovessero essere rinvenuti oggetti particolari o non 
chiaramente identificabili, ingombranti o pesanti, il caposquadra dovrà avvisare il responsabile di 
squadra il quale valuterà le azioni da intraprendere congiuntamente con l’impresa di igiene ambientale.  
I partecipanti dovranno essere muniti dei sacchi per la raccolta e dei dispositivi di sicurezza specifici 
forniti dall’impresa di igiene ambientale che partecipa alla manifestazione.  
Ciascuna squadra deve scegliere tra tutti i materiali raccolti quelli che ritiene più idonei per la 
costruzione dell’imbarcazione. Tutti i materiali non selezionati dalla squadra per la costruzione 
dell’imbarcazione dovranno essere consegnati, in maniera differenziata, all’impresa di igiene 
ambientale che partecipa alla manifestazione.  

3. La regata 

La regata ha inizio alle ore 9:00 (data da concordare con l’Istituto Scolastico), presso la spiaggia di 
Santa Maria al Bagno. Il personale addetto della LNI e del C.N. La Lampara asd invita ciascuna 
squadra, in ordine numerico, per la prova in mare. Le prove in mare vengono effettuate per gruppi di 
sei barche. 
Un addetto della LNI o del C.N. La Lampara asd accompagna ciascun gruppo di squadre in prossimità 
della boa di partenza per il varo.  
Le barche possono essere varate dai rappresentanti delle squadra o dagli addetti della LNI o del C.N. 
La Lampara asd.  
Le barche devono navigare lungo il percorso di regata definito dalla LNI e dal C.N. La Lampara asd, 
individuato da una boa di partenza ed una boa di arrivo, e le loro caratteristiche di navigazione vengono 
valutate dalla giuria in conformità al punto 4 di questo regolamento.  
Completato il percorso di regata le barche vengono riconsegnate alle squadre per le successive attività.  
Alla fine della regata ciascuna squadra può conservare la propria imbarcazione o consegnarla alla ditta 
di igiene ambientale che partecipa alla manifestazione per il successivo smaltimento. 

 

4. Regolamento di costruzione 

Le barche devono essere costruite con il materiale recuperato dalle squadre durante la giornata della 
raccolta.  
In caso di insufficienza dei materiali raccolti dalle squadre nella giornata fissata possono essere 
utilizzati materiali aggiuntivi, con la condizione che tali materiali siano anch’essi da riciclo, procurati 
in maniera diversa, in ogni caso non possono essere utilizzati materiali nuovi.  
Non possono essere utilizzati collanti sintetici, pitture, nastri adesivi o altri materiali di origine sintetica 
e non naturale. Viene permesso esclusivamente l’uso di spago naturale. 
Le barche devono essere dotate esclusivamente di vela e non di altri mezzi di propulsione, qualsiasi 
tipo di vela è consentito.  
Ogni barca deve essere dotata di una bandierina, di dimensioni non inferiori a mm 50 x 100, montata 
in testa d’albero, sulla quale deve essere riportato, in caratteri ben leggibili di altezza non inferiore a 
60 mm, il numero della squadra proprietaria.  

5. Criteri di valutazione e punteggio.  

Ciascun componente della giuria, valutando la percentuale di riciclo, la creatività, le caratteristiche 
strutturali ed il comportamento in mare di ciascuna imbarcazione concorrente per quanto riguarda la 
stabilità, deve esprimere un voto in una scala che va da 1 a 10.  
Il punteggio raggiunto da ciascuna imbarcazione è dato dalla somma dei punteggi parziali assegnati 
da ciascun componente della giuria.  
La giuria compilerà una scheda di valutazione per ciascuna imbarcazione al completamento del 
percorso di regata. Al termine della regata la giuria, valutando le schede compilate per ciascuna 
imbarcazione, individuerà e nominerà la squadra vincitrice. 

6. Vincitori e premi 



2019-09-09 Progetto LEGA NAVALE ITALIANA - CN LAMPARA -  RICICLO CHE NAVIGA - REGOLAMENTO 
TECNICO REV 6 
L.N.I Delegazione Marina di Santa Caterina – CN La Lampara ASD 

Pagina 3 d 3 

 

Ad ogni partecipante verrà regalato un cappellino della LNI o del C.N. La Lampara asd misura 
“bambino” e la pergamena di partecipazione all’evento.  
Riceverà il primo premio ciascun concorrente della squadra che, a insindacabile giudizio della giuria, 
avrà ottenuto il punteggio più alto. Ciascun componente della squadra seconda classificata riceverà il 
secondo premio; ciascun componente della squadra terza classificata riceverà il terzo premio. 
 

1. Il primo premio consiste: una medaglia colore oro, una giornata di familiarizzazione con la 
barca a vela da concordare, per quanto riguarda il giorno e l’ora, con i soci LNI che hanno 
fornito la disponibilità per tale attività o con il C.N. La Lampara asd.  

2. Il secondo premio consiste: una medaglia colore argento, una giornata di familiarizzazione 
con la barca a vela da concordare, per quanto riguarda il giorno e l’ora, con i soci LNI che 
hanno fornito la disponibilità per tale attività o con il C.N. La Lampara asd.  

3. Il terzo premio consiste: una medaglia color bronzo.  

Inoltre a dieci partecipanti, estratti a sorte fra tutte le squadre concorrenti, verrà donata una giornata di 
familiarizzazione con la barca a vela da concordare, per quanto riguarda il giorno e l’ora, con i soci 
LNI che hanno fornito la disponibilità per tale attività o con il C.N. La Lampara asd.  
Alle scuole delle squadre vincitrici verrà donato un crest della Lega Navale Italiana Delegazione 
Marina di Santa Caterina e del C.N. La Lampara asd. 
 

7. Giuria.  

La giuria è costituita da tre rappresentanti della LNI, un rappresentante del Comune di Nardò ed un 
rappresentante del Circolo Nautico La Lampara. Il presidente della giuria è nominato dai componenti 
della giuria. 

8. Responsabilità 

Tutti i concorrenti partecipano alla manifestazione sotto la completa ed esclusiva responsabilità dei 
genitori che rilasciano apposita liberatoria alla Sezione/Delegazione della Lega Navale organizzatrice 
o del C.N. La Lampara asd. 

Pertanto la Lega Navale Italiana ed il C.N. La lampara asd declinano ogni responsabilità per danni 
diretti e indiretti che possano subire le persone o le cose in conseguenza della loro partecipazione alla 
manifestazione. 

 
 
09.09.2019 
  


