L’evento giunto alla sua 8^ edizione vede i vari Ordini iscritti in sfida tra loro per conquistare il
tanto ambito Trofeo che rimarrà in possesso del vincitore fino all’edizione successiva.
La manifestazione è riservata a tutti gli Ordini del territorio nazionale. Diversi colleghi avranno
così la possibilità di partecipare alle regate sfidandosi in maniera giocosa e competitiva nello
sport che li entusiasma e li appassiona.

INFO
Base a mare: Compagnia della Vela
Flotta: n. 10 imbarcazioni modello Elan 210
Composizione equipaggio: n. 4 persone massimo
Tessera Fiv in corso di validità: obbligatoria (n.b. la Compagnia della Vela non effettua rinnovi a coloro 		
				
che non sono suoi soci)
Scadenza termine iscrizioni: venerdì 13 settembre 2013
Quota d’ iscrizione per singolo ordine: € 200 + IVA (possibilità di iscrivere 2° equipaggio/ordine in caso
					
di imbarcazioni rimaste libere)
Quota d’iscrizione regatante: € 200 IVA inclusa.
La quota comprende: spese di segreteria e richieste permessi, stesura regolamenti e istruzioni di regata,
organizzazione a mare, presenza giuria con relativo mezzo posaboe e attrezzatura per predisposizione
campo di regata, utilizzo sede sociale per skipper meeting e premiazioni, packet lunch di sabato e domenica,
cena del sabato, gadget dell’evento.
Prenotazioni alberghiere e ospiti: rivolgersi alla segreteria organizzativa

PROGRAMMA
SABATO 28 SETTEMBRE 2013

Ore 09:00 - arrivo dei partecipanti. Ritrovo presso la Compagnia della Vela – Isola di San Giorgio
Ore 09:30 - Skipper meeting e consegna imbarcazioni
Ore 10:00 – 12:00 - Navigazione libera con prova imbarcazione e raggiungimento campo di regata 		
		
situato all’interno della Laguna (nei pressi dell’ Isola di Poveglia)
Ore 12:30 - Inizio regate (previste 3 prove)
Ore 18:00 - Rientro in porto
Ore 20:00 - Cena

DOMENICA 29 SETTEMBRE 2013

Ore 09:30 - Compagnia della Vela - Skipper meeting – uscita in mare
Ore 10:30 - Inizio regate (si prevedono 3 prove)
Ore 16:00 - Premiazioni
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