TROFEO MARIO FORMENTON – VELA CUP
Avviso di veleggiata / Notice of sailing event

1) Località e Programma / Location and program
La regata avrà luogo nelle acque dell’Arcipelago de La maddalena il 20 agosto 2018. Il
segnale di avviso sarà dato alle ore 11.30.
The sailing event will take place in the waters of the Archipelago of La Maddalena the 20th of
August 2018. Warning signal at 11.30 am.
2) Comitato Organizzatore / Organizing Committee
Sporting Club Sardinia, Yact Club Costa Smeralda, Yacht Club Punta Sardegna
3) Pre-iscrizioni / Pre-registrations
info@trofeoformenton.it .
4) Ammissione / Admission
Saranno ammesse a partecipare all’evento tutte le imbarcazioni cabinate da crociera e da
regata /The sailing event is open to all Cruising and Racing Yachts
Vela Cup
Le imbarcazioni monoscafo a vela cabinate e aperte, divise in categorie per lunghezza
fuori tutto correranno in tempo reale / All yachts will be classed according to their
overall length and will race in real time.
5) Percorso / Course
Il percorso si snoderà tra le isole dell’Arcipelago de La Maddalena con partenza e arrivo a
Porto Rafael / The course will be sailed in the waters of the Archipelago of La Maddalena
islands. Start and finish will be in Porto Rafael.
6) Iscrizioni e quote / Registrations and entry fee
Le pre-iscrizioni si potranno fare al sito : www.trofeoformenton.it e perfezionate a Porto
Rafael il 19 agosto dalle 16.00 alle 18.30 / Entries can be made in advance at the following
web site: www.trofeoformenton.it and completed at Porto Rafael on 19 of August from 4 pm
to 6.30 pm.
a) La Tassa d’Iscrizione per ogni singola imbarcazione e cosi stabilita: Euro 150,00
per imbarcazioni di l.f.t. ≤ m 12 (ovvero ≤ 36 piedi) ; Euro175,00 per
imbarcazioni di l.f.t. > m 12 (ovvero > 36 piedi) / entry fee: for yachts up to 36 feet:
€ 150,00; for yachts from 36 and above: € 175,00

7) Trofeo " MARIO FORMENTON"
Per l'anno 2018 il Trofeo "Mario Formenton" sarà assegnato al vincitore in tempo corretto
della Classe Crociera. / For 2018 the "Mario Formenton Trophy " will be awarded to the
winner on corrected time of the Class “Cruising”.
8) Istruzioni / Sailing Instructions
Saranno a disposizione dei concorrenti a partire dalle ore 17.00 del 19 agosto 2018 al
Porticciolo di Porto Rafael sede della segreteria di regata previo completamento delle
modalità di iscrizione / The sailing instructions will be available at final registration starting
at 4pm of August 19, 2018 at Porto Rafael Marina.
9) Skipper's meeting
Alle ore 19.00 di venerdì 19 agosto 2018 presso il Porticciolo di Porto Rafael si terrà uno
Skipper's meeting durante il quale verranno illustrati i percorsi e i segnali di partenza / The
Skipper's meeting will be held at 7:00 pm on Friday, August 19, 2018 at the Porto Rafael
Marina; course to be sailed and starting signals will be explained.
10) Premi / Prizes
Verranno premiate le seguenti imbarcazioni / The following trophies will be awarded:
- il primo classificato in tempo reale / Overall winner;
- le prime tre imbarcazioni di ogni raggruppamento / The first three boats of each class;
- il tesserato FIV concorrente più giovane / The youngest competing member of the Italian
Federation of Sailing;
Al vincitore in tempo corretto della Classe Crociera verrà consegnata copia del Trofeo "Mario
Formenton" il cui originale verrà conservato nella sede dello Yacht Club Punta Sardegna e
verrà assegnato definitivamente all'armatore dell'imbarcazione che per tre volte anche non
consecutive vincerà la regata / The winner on corrected time of the Class “Cruising” will win
a copy of the “ Mario Formenton Trophy ". The original TROPHY will be preserved in the
Yacht Club Punta Sardegna and will be given permanently to the owner who wins the regatta
three times, not necessarily in consecutive years.
11) Sito internet / Web site
Per informazioni aggiornate / For updates and news please visit:
www.trofeoformenton.it
12) Info
SPORTING CLUB SARDINIA –
Tel. +39 0789 704001 – email: sailing@portopollo.it

