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MANIFESTAZIONE VELICA DEL DIPORTO

Combinata Vela & Vini 2018 by Borgo Veritas
Sabato 27 ottobre 2018
AVVISO DI VELEGGIATA BAIA DI SISTIANA
CIRCOLI ORGANIZZATORI
con il patrocinio del
ASD Diporto Nautico Sistiana
Sistiana 50/A – 34011 DUINO AURISINA (TS)
Tel 040291207 Fax 040299894
e-mail info@dnsistiana.it web www.dnsistiana.it
ASD Sistiana 89
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e-mail sistiana89@hotmail.com web www.sistiana89.it
ASD Yacht Club Portopiccolo
Sistiana 231/C – 34011 DUINO AURISINA (TS)
Tel. 040291291
e-mail ycportopiccolo@ppst.it web www.ppst.it

Segreteria di regata

Federazione
Italiana Vela

c/o sede Diporto Nautico Sistiana – Sistiana 50/A Duino-Aurisina
tel 040291207 info@dnsistiana.it

Trofeo BAIA DI SISTIANA 2018
1 – PROGRAMMA VELEGGIATA
Bando esposto e on-line presso Diporto Nautico Sistiana, Sistiana89, Yacht Club
Portopiccolo
2 – REGOLAMENTI DELLA GARA “VELA & VINI” IN COMBINATA CON LA VELEGGIATA
Al termine della manifestazione in mare alle ore 17, o prima se la presenza dei rappresentanti degli
equipaggi iscritti lo consentirà, presso il Pavillon di Portopiccolo, si effettuerà la prova di
riconoscimento delle migliori etichette messe a disposizione dalla Cantina Borgo Veritas, sponsor
della manifestazione.
Ogni imbarcazione partecipante dovrà, al momento dell’iscrizione, indicare il nome della persona
incaricata della degustazione e del riconoscimento dei vini.
Ogni barca potrà nominare un solo assaggiatore.
Per ogni risposta esatta l’imbarcazione si avvarrà di un abbuono di tempo di un minuto.
3 - ISCRIZIONI E QUOTE
Le iscrizioni si effettuano presso le Segreterie del Diporto Nautico Sistiana o dello Yacht Club
Portopiccolo ogni giorno dalle ore 16.00 alle ore 19.00 da lunedì 22 ottobre a Venerdì 26 ottobre.
Ogni armatore dovrà compilare e sottoscrivere il modulo d’iscrizione.
Per concorrere alla manifestazione “VELA & VINI 2018 by Borgo Veritas” è richiesta una quota di
15,00 euro per imbarcazione.
La quota di partecipazione alla combinata “Vela & Vini 2018 by Borgo Veritas” darà diritto a:
-

Ospitalità presso il Marina di Portopiccolo previa disponibilità di posti barca;
Accesso alla Portopiccolo SPA by Bakel nei giorni di sabato 26 e domenica 27 con tariffa
riservata agli equipaggi e agli amici. Ingresso mattina euro 30 a persona, ingresso giornaliero
euro 40;

Buffet
In occasione della manifestazione “Cambuse Aperte”, gli equipaggi potranno partecipare al buffet ad
un costo di euro 10,00 a persona.
Sarà un momento conviviale per condividere le esperienze vissute durante un’estate a vela e per
rafforzare la collaborazione tra i nostri Circoli.
4 – CLASSIFICHE E PREMI
La classifica della gara “Vela & Vini 2018 by Borgo Veritas” si otterrà sottraendo, per classi di
imbarcazioni, dal tempo della veleggiata i minuti di abbuono derivanti dalla prova di riconoscimento
dei vini Borgo Veritas. La premiazione si svolgerà al termine della prova presso il Pavillon di
Portopiccolo. Verranno premiati i primi 3 classificati per ogni classe di imbarcazioni.
Le classifiche verranno pubblicate quanto prima sui siti web e facebook dei Circoli organizzatori.
5 - AVVISI AI CONCORRENTI
Al momento del perfezionamento dell’iscrizione, gli Armatori devono segnalare il proprio numero di
telefono cellulare e possibilmente il proprio indirizzo email per consentire eventuali urgenti
comunicazioni e la trasmissione dei risultati.

