
                     

MANIFESTAZIONE VELICA DEL DIPORTO

    Vela & Vini 201

CIRCOLI ORGANIZZATORI

ASD Compagnia del Vento – Pordenone 

tel. 3478292104 - www.compagniadelvento.it, 

in collaborazione con ASD Yacht Club Lignano

Segreteria di regata c/o sede Yacht Club Lignano

– Lignano Sabbiadoro (UD) –

tel. e fax 0431/73161 - www.yclignano.it 

con il patrocinio della Federazione Italiana Vela

1 – PROGRAMMA VELEGGIATA

Bando esposto e on-line presso Yacht Club Lignano, 

                    

MANIFESTAZIONE VELICA DEL DIPORTO

       Combinata                                                                      

Vela & Vini 2019 by Tenute Tomasella

Sabato 7 settembre 2019

Avviso di Veleggiata

Pordenone –

www.compagniadelvento.it, segreteria@compagniadelvento.it

ASD Yacht Club Lignano

Segreteria di regata c/o sede Yacht Club Lignano - Via Monte Ortigara n. 3/R – Darsena Ovest 

www.yclignano.it - info@yclignano.it  

con il patrocinio della Federazione Italiana Vela

line presso Yacht Club Lignano, www.compagniadelvento.it e www.YCLignano.it

                                                   

                                                                     

by Tenute Tomasella

Darsena Ovest – Marina Punta Faro 

www.YCLignano.it



                     

2 – REGOLAMENTI DELLA GARA “VELA & VINI

Al termine della manifestazione in mare alle ore 1

iscritti lo consentirà, presso il Ristorante/Bar “il covo di Punta Faro”

migliori etichette messe a disposizione dalla Cantina 

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 dello Yacht Club Lignano ogni giorno 

dalle ore 15 alle ore 18 da lunedì 2 settembre  a Venerdì 6 settembre, o tramite email a 

segreteria@compagniadelvento.it o  

Ogni armatore dovrà compilare e sottoscrivere il modulo d’iscrizione.

Per concorrere alla manifestazione “VELA & VINI 2019 by 

per imbarcazione.

La quota di partecipazione alla combinata “Vela & Vini 2019 by 

presso il Marina Punta Faro previa disponibilità di posti barca

richiedere all’atto dell’iscrizione);

Al termine della manifestazione sarà possibile, 

veleggiata entro il 5 settembre, accedere al ristorante 

prezzo di euro 45.00 a persona.

Dopo la cena equipaggi e familiari saranno ospiti degli armatori

barche per  “Cambuse Aperte”, “finiamo la serata in compagnia e con un buon bicchiere”

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 20

dal tempo della veleggiata i minuti di abbuono derivanti dalla prova di riconoscimento dei vi

La premiazione si svolgerà al termine della prova presso il 

primi 3 classificati per ogni classe di imbarcazioni.

Le classifiche verranno pubblicate quanto prima sui siti web e 

                    

REGOLAMENTI DELLA GARA “VELA & VINI by Tenute TOMASELLA” IN COMBINATA CON LA VELEGGIATA

ermine della manifestazione in mare alle ore 18, o prima se la presenza dei rappresentanti degli equipaggi 

Ristorante/Bar “il covo di Punta Faro”, si effettuerà la prova di riconoscimento delle 

isposizione dalla Cantina tenute TOMASELLA di Mansuè (TV)

Ogni imbarcazione partecipante dovrà, al momento dell’iscrizione, indicare il nome della persona incaricata della 

degustazione e del riconoscimento dei vini.

a potrà nominare un solo assaggiatore.

Per ogni risposta esatta l’imbarcazione si avvarrà di un abbuono di tempo di un minuto.

Le iscrizioni si effettuano presso le Segreterie dello Yacht Club Lignano ogni giorno dalle ore 10 alle 

a lunedì 2 settembre  a Venerdì 6 settembre, o tramite email a 

o  info@yclignano.it

armatore dovrà compilare e sottoscrivere il modulo d’iscrizione.

Per concorrere alla manifestazione “VELA & VINI 2019 by Tenute TOMASELLA” è richiesta una quota di 

La quota di partecipazione alla combinata “Vela & Vini 2019 by Tenute TOMASELLA” darà diritto a

previa disponibilità di posti barca dal giorno 6 al giorno 8 settembre 2019

Al termine della manifestazione sarà possibile, esclusivamente previa prenotazione all’atto dell’iscrizione alla 

, accedere al ristorante “il covo di Punta Faro” per la 

Dopo la cena equipaggi e familiari saranno ospiti degli armatori che si renderanno disponibili, a bordo delle 

“finiamo la serata in compagnia e con un buon bicchiere”

Sarà un momento conviviale per condividere le esperienze vissute durante un’estate a vela e per rafforzare la 

La classifica della gara “Vela & Vini 2019 by Tenute TOMASELLA” si otterrà sottraendo, per classi di imbarcazioni, 

dal tempo della veleggiata i minuti di abbuono derivanti dalla prova di riconoscimento dei vi

La premiazione si svolgerà al termine della prova presso il ristorante “il covo di Punta Faro”  

primi 3 classificati per ogni classe di imbarcazioni.

Le classifiche verranno pubblicate quanto prima sui siti web e facebook dei Circoli organiz

                                                   

” IN COMBINATA CON LA VELEGGIATA

, o prima se la presenza dei rappresentanti degli equipaggi 

, si effettuerà la prova di riconoscimento delle 

tenute TOMASELLA di Mansuè (TV), sponsor della 

Ogni imbarcazione partecipante dovrà, al momento dell’iscrizione, indicare il nome della persona incaricata della 

Per ogni risposta esatta l’imbarcazione si avvarrà di un abbuono di tempo di un minuto.

dalle ore 10 alle ore 12.30 e 

a lunedì 2 settembre  a Venerdì 6 settembre, o tramite email a 

” è richiesta una quota di 50,00 euro 

” darà diritto a ospitalità 

dal giorno 6 al giorno 8 settembre 2019 (da 

prenotazione all’atto dell’iscrizione alla 

per la cena a base di pesce, al 

che si renderanno disponibili, a bordo delle 

“finiamo la serata in compagnia e con un buon bicchiere”

Sarà un momento conviviale per condividere le esperienze vissute durante un’estate a vela e per rafforzare la 

” si otterrà sottraendo, per classi di imbarcazioni, 

dal tempo della veleggiata i minuti di abbuono derivanti dalla prova di riconoscimento dei vini Tenute TOMASELLA 

ristorante “il covo di Punta Faro”  Verranno premiati i 

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 

trasmissione dei risultati.

                    

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 

Compagnia del Vento                                     .                

                                                   

Al momento del perfezionamento dell’iscrizione, gli Armatori devono segnalare il proprio numero di telefono 

comunicazioni e la 

Compagnia del Vento                                     .                




