Trofeo “Giacomo Ascoli” – Quinta Edizione
PROGRAMMA 2011
Venerdì 16/9/2011
- Ore 21,30 ritrovo dei partecipanti allo Yachting Club di Sestri Levante:
- Ore 22,00 breefing (conferma presenze ed equipaggi)
Sabato 17/9/2011
- Ore 8,45 breefing per gli equipaggi ed istruzioni per imbarco presso lo Yachting Club
- Ore 9,30 partenze primi matches (c.d. voli)
- Ore 17,30 termine matches primo giorno
- Ore 20,00 aperitivo presso l’Hotel Vis a Vis di Sestri Levante
- Ore 20,30 cena
Domenica 18/9/2011
- Ore 9,15 ritrovo presso lo Yacting Club di Sestri L.
- Ore 9.30 ripresa partenze
- Ore 14,00 termine matches
- Ore 15,30 classifiche e premiazione presso lo Yachting Club di Sestri
Avvertenze
1) Gli equipaggi e gli orari in dettaglio saranno precisati, con le istruzioni di regata, la sera di
venerdì e ribaditi sabato mattina durante i breefing ed affissi in bacheca dello Yachting Club.
2) Le barche (Portobello 28’) saranno 4, uguali e con le stesse dotazioni - vele bianche- , fornite
dalla Scuola di Vela di Sestri Levante (Andrea Henriquet) su cui regateranno 8 equipaggi. I
cambi di equipaggio avverranno in acqua. Il campo di regata (a bastone) sarà all’interno del
golfo di Sestri L. fra le gallerie ed il termine del molo, ben visibile dagli accompagnatori non
regatanti anche da terra.
3) Il costo per i due giorni di regata, chiavi in mano, sarà di €.100,00 a regatante (barche,
assistenza in acqua, boe, giuria, premi ecc.).
4) Il costo per la cena di sabato, presso l’Hotel Vis a Vis, cui parteciperanno anche i soci dello
Yachting Club di Sestri, sarà di €. 50,00 cad. (per i bambini €.40,00).
5) In caso di maltempo l’appuntamento sarà a Sestri per sabato 17/9/11 alle 9,30 presso
Yachting Club di Sestri: sarà organizzata, per chi vorrà, una trasferta con guida alle vestigia
storiche dei Fieschi a Lavagna, poi cena all’Hotel Vis a Vis come da programma.
6) Per chi non ha la possibilità di alloggio la Fondazione si è convenzionata con l’Hotel 2 Mari di
Sestri Levante, Vico Coro, 18 (tel.0185-42695-) - www.duemarihotel.it - al prezzo , riservato
alla Fondazione, per camera doppia o matrimoniale, per notte e prima colazione di €.140,00
(€.70,00 cad.), tripla €.195,00; quadrupla €.250,00. Quota per l’iscrizione 2011 alla Fondazione
(ove non versata) €. 50,00=(nel prezzo è compreso il garage).
N.B. L’Hotel è in zona pedonale: sarà necessario,raggiunto l’Hotel, far fotografare la targa
dell’auto a cura del personale per ottenere l’autorizzazione dal Comune di Sestri.
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