
Programma dettagliato “Trofeo Dello Sparviero”

Tutti i concorrenti dovranno trovarsi a disposizione venerdì 19 Maggio alle 18.00 all’ interno dello
Yacht Club di Punta Ala, come indicato dalla seguente, dove sarà effettuato il briefing.

Durante le operazioni preliminari sarà effettuata la consegna delle esche, la consegna dell’ asta di
misurazione (che prevede una cauzione di 30€), la consegna del materiale agli ispettori di gara, il
sorteggio degli ispettori di gara ed il sorteggio del numero dell’ imbarcazione.

E’ possibile entrare all’ interno del porto con l’ auto comunicando alla sbarra la partecipazione alla 
gara, scaricare l’ attrezzatura e parcheggiare successivamente nei posti blu all’ interno del porto 
oppure nei parcheggi limitrofi al porto. 

Saranno considerati assenti i concorrenti che non si presentano alle operazioni preliminari senza
aver provveduto a preannunciare l’ assenza, anche a mezzo telefono. 

Le operazioni Preliminari si concluderanno con la cena organizzata nel ristorante dello yacht club
alle 19.30 circa. La cena sarà servita al tavolo a base di pesce e comprenderà coperto, primo,
secondo, contorno, acqua, vino dolce e caffè. Sarà a menù fisso (a meno di particolari necessità) al
prezzo di 22€ a persona, sarà pagata direttamente al ristorante e sarà aperta anche ad amici e parenti
dei partecipanti.

In caso di condizioni meteomarine avverse, l’ orario per il raduno e quindi lo svolgimento della
manifestazione può subire un rinvio, che sarà deciso dal direttore di gara e  comunicato ad ogni
concorrente per e-mail ed sms entro il giorno precedente.

In caso di condizioni meteomarine avverse, senza una precedente comunicazione, sarà deciso,
durante le operazioni preliminari, a maggioranza, ed insieme all’ armatore della barca, se effettuare
la gara, se variare il campo gara oppure rinviarla.



Durante il periodo di soggiorno all’ interno del porto è possibile possibile usufruire delle docce e
degli altri servizi.

Il giorno seguente dalle 07.30 saranno svolte le restanti operazioni preliminari e successivamente ci
sarà il raduno delle imbarcazioni nello specchio d’ acqua antistante il porto, come deciso nelle
operazioni preliminari, e verrà dato il via alla gara.

Al termine della gara, appena terminato il rientro in porto di tutte le imbarcazioni, ci sarà la
consegna del materiale da parte degli equipaggi e degli ispettori di gara con la verifica dei video ed
il test delle lenze che avverrà nella “sala ormeggiatori”, come indicata nella seguente mappa. 

Nella stessa sala saranno redatte le classifiche e sarà effettuata la premiazione.

Sono a disposizione le docce ed i servizi interni del porto, le auto potranno entrare per caricare l’
attrezzatura da pesca e sarà possibile consumare un aperitivo o la cena all’ interno dello Yacht Club
appena terminata la premiazione.

Per altre eventuali informazioni

Nicola 3299527997

 

Buon Divertimento!


