PROGRAMMA
Venerdì 24/06/2022
Arrivo di tutte le imbarcazioni partecipanti presso la Marina di Alassio: ore
18,30 ritrovo nel Porto Luca Ferrari di Alassio dove si terrà il briefing con i
capi equipaggio con relativa consegna del materiale di gara.
Tassa di iscrizione € 250 comprensiva di buffet per 5 persone; eventuali ospiti
potranno partecipare al buffet di premiazione con una quota pari ad € 30; la
data del 16/06 rappresenta anche il termine ultimo per le iscrizioni alla gara.
SABATO 25/06/2022:
Ore 6,30 partenza di tutte le imbarcazioni partecipanti dalla Marina di Alassio;
la gara avrà la durata di ore 8, nel caso di avverse condizioni meteo potrà
essere ritenuta valida se sarà trascorso almeno il tempo di ore 4 e minuti 1.
Ore 8,00 inizio operazioni di pesca comunicato via radio
Ore 16,00 fine operazioni di pesca comunicata via radio
RIENTRO IN PORTO NEL PIU' BREVE TEMPO POSSIBILE E COMUNQUE NON
OLTRE LE ORE 18,00.
Tutte le imbarcazioni partecipanti dovranno rientrare nel Porto di Alassio;
solo coloro che non avranno effettuato rilasci, potranno, se ormeggiate in
luogo diverso, rientrare nel proprio porto; non verranno quindi considerati
validi gli eventuali video di rilasci consegnati via terra e oltre le ore 18.
Ore 18,45 operazioni di verifica documentazione video dei rilasci e
susseguente esposizione della classifica.
DOMENICA 26/06/2022: data da utilizzarsi come recupero in caso di
maltempo, in caso di forzato annullamento si provvederà al sorteggio dei
premi e non verranno rimborsate le quote di iscrizione.
Si comunica che al succitato sorteggio potranno partecipare esclusivamente
le squadre che saranno in regola con il versamento della tassa di iscrizione.
Soccorso in mare tel. 15,30 Guardia Costiera o can 16 VHF
Emergenza sanitaria tel. 118
Nessuna responsabilità potrà essere attribuita alla Società Organizzatrice. Alla Marina di
Alassio S.p.A alla Guardia Costiera e alla F.I.P.S.A.S. Per eventuali danni a persone e/o cose
che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione.

