R

RADUNO
CLASSE HOBIE CAT 2018
Tognazzi Marine Village Domenica 11 Marzo 2018
ORGANIZZATORE: Il Comitato IV zona FIV in collaborazione con la Classe Italiana Hobie Cat e con il Tognazzi
Marine Village A.S.D., www.tognazzimv.it, via litoranea km 10,100 - 00122 Roma, adiacente al Villaggio Tognazzi.
Tel. 06.91908303 su delega FIV.
LUOGO E DATA: Roma Via Litoranea km 10,100 – 11 Marzo 2018
AMMISSIONE: Sono ammessi a partecipare tutte le imbarcazioni della classe Hobie Cat 16 Spi e Hobie Cat
Dragoon i cui equipaggi siano in regola con il Tesseramento FIV (compreso il visto della visita medica) e con il
Tesseramento di Classe per l’anno in corso che risultano iscritte alla Regata Nazionale Open della Classe in
programma per il 17 e 18 marzo 2018. L’iscrizione è gratuita e deve essere confermata anche a mezzo mail alla
segreteria del Circolo entro le ore 16.00 di sabato 10 marzo 2018
PROGRAMMA: il raduno si svolgerà presso il Tognazzi Marine Village:

Sabato
- ore
- ore

10 Marzo
16.00 chiusura iscrizioni
17:00-18:00 presentazione del programma della giornata di domenica 11 marzo

Domenica 11 Marzo
- ore 10.30: teoria
- ore 12.00-16.00 allenamento in acqua
- ore 17.00 Conclusioni
Il raduno sarà curato dal Tecnico FIV Enrico Maltagliati.

IMBARCAZIONI A NOLEGGIO
Sarà possibile richiedere delle imbarcazioni a noleggio per il periodo di svolgimento della regata rivolgendosi a Bolsena Yachting
Sport - Federico Botarelli - info@bolsenayachting.com - Tel. +39 0761 798717 - Fax +39 0761 798717 - cell. +39 336 764267.

LOGISTICA INFORMAZIONI
UTILI - ALBERGHI
CONVENZIONATI:
Gli iscritti alla regata saranno ospitati con la propria imbarcazione a partire da venerdì 9 marzo a domenica 18 marzo. Tutte le
indicazioni sulla logistica a terra, convenzioni, servizi ed eventi collaterali per atleti, allenatori ed accompagnatori saranno fornite
tramite il sito internet www.tognazzimv.it
Roma, 5 marzo 2018

