
 

 

15^ Edizione

Trofeo Francesco Bonomini “Checco”
Regata Zonale Optimist

Il trofeo è stato messo in palio dalla famiglia Bonomini in memoria
di “Checco”, socio fondatore e Presidente onorario del Club Vela

Sori

Il Trofeo rimarrà in consegna al vincitore per un anno 
e verrà rimesso in palio l’anno successivo

Il vincitore dovrà riconsegnare il trofeo al Club vela Sori per
l’incisione del proprio nome sul trofeo in tempo utile per la Regata

dell’anno successivo

La regata  è una prova del circuito Trofeo Golfo Paradiso che
sarà assegnato  a conclusione della regata che si svolgerà a

Recco

BANDO     DI     REGATA

Trofeo Francesco Bonomini “Checco”
Regata Zonale Classe Optimist

12 Settembre 2015

Circolo     organizzatore : Club Vela Sori A. D.

Classi     ammesse : Optimist (Juniores e cadetti classifiche separate)

Località     e     data     della     Regata : Specchio acqueo antistante la sede del
Club Vela Sori, 12 settembre 2015

Programma: partenza ore 12,00

Regolamenti: la Regata sarà disputata applicando il Regolamento di
Regata ISAF,  il  Regolamento  di  Classe,  la  Normativa  Fiv  2015,  il
presente Bando di regata, le Istruzioni di Regata ed i comunicati del
Comitato di Regata.

 Iscrizioni  : le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria del Club 
 Vela Sori entro le ore 10,00 del 12/09/15; tassa d’iscrizione   € 10,00; i 
 partecipanti dovranno esibire la tessera FIV, vidimata per la parte  
 relativa alle prescrizioni sanitarie,la tessera di classe e l’assicurazione.

 Istruzioni     di     Regata: saranno disponibili presso il Club Vela Sori dalle  
 ore 18:00 del 11/09/15

      Premi:
Trofeo Challenge “F. Bonomini - Checco” al 1° classificato
Coppa al primo, secondo, terzo classificato juniores e cadetti

e prima ragazza classificata.
Gadget  per tutti

      Premiazione:
nella sede sociale del Club Vela Sori, appena completata la classifica, e
successivamente rinfresco offerto a concorrenti ed accompagnatori.

     Comunicati:
saranno affissi presso la sede del Club Vela Sori.

Ulteriori informazioni presso la segreteria del Club Vela Sori, Piazza della Chiesa, 2 SORI
Telefono: 0185700281 – email:  velasori@velasori.it
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