REGATA DEI PARCHI
TROFEO GARGANO MARE
IV EDIZIONE

PROGRAMMA
Evento organizzato da:
LEGA NAVALE ITALIANA – SEZIONE DI VIESTE

In collaborazione con LNI Sezione di Peschici, Marina di Vieste, Associazione Ambientalista Marevivo, Herbalife24
Membro Indipendente Antonio Simone.

Domenica 27 maggio
Giovedì 31 maggio

20:00
19:00

20:00

Venerdì 1 giugno

08:30
09:30
dalle 14:00

Sabato 2 giugno

09:00

20:00

Domenica 3 giugno
Lunedì 4 giugno

Ore 24:00

Termine ultimo per le iscrizioni.
Termine ultimo per il completamento delle procedure di iscrizione
presso la segreteria della LNI Vieste e/o nella sede distaccata degli
uffici del Marina di Vieste.
Presso l’anfiteatro dell’Hotel I Melograni – Baia degli Aranci:
- Ringraziamenti alle autorità;
- Presentazione degli equipaggi, assegnazione dei numeri di
regata e consegna dei pacchi regata agli armatori;
- Briefing meteomarino;
- A seguire Gran Buffet per tutti i regatanti con intrattenimento
musicale.
Comunicazione radio per inizio procedure di partenza.
Partenza della “Regata dei Parchi – Trofeo Gargano Mare”.
Accoglienza presso Hotel Solitudo e predisposizione per gli ormeggi a
tutti i partecipanti h24.
Serata libera.
Espletate da parte della direzione di regata le pratiche burocratiche, le
imbarcazioni saranno libere di eseguire un tour escursionistico alla
scoperta delle baie più belle del Parco Naturale dell’Arcipelago di
Lastovo (vedi allegato).
Cerimonia di premiazione con accompagnamento musicale messo a
disposizione dal Sig. Zeljko Kurta, Direttore dell’Hotel Solitudo.
La serata proseguirà con la cena di gala presso l’Hotel Solitudo.
Le imbarcazioni saranno libere di rientrare nelle acque italiane o di
godersi un ulteriore giornata di relax e bagni nelle baie di Lastovo.
Termine ultimo concesso alla Direzione di gara per uscire dalle acque
croate senza il pagamento della tassa di ingresso.

Per una piacevole permanenza a Lastovo la Direzione di Regata raccomanda tutti i comandanti e i
componenti gli equipaggi di leggere attentamente le procedure di ingresso e uscita dalla Croazia.

IL COMITATO ORGANIZZATORE

LEGA NAVALE ITALIANA Sezione di VIESTE
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