
Dati complementari modulo iscrizione

Specificare Categoria : REGATA 
CROCIERA 
CROCIERA-VELE BIANCHE

L'imbarcazione è dotata di:

1) avvolgifiocco funzionante o garrocci Si No

2) avvolgiranda funzionante Si No

3) armamento in testa albero Si No

4) tutte le vele sono in dacron, mylar o nylon Si No

5) il bulbo è completamente in ghisa Si No

6)  motore entrobordo con elica a pale fisse Si No

7) la coperta è completamente rivestita in teak Si No

8) gli interni sono completi da crociera (*) Si No

9) elica di prua Si No

10) molla distanziatrice strallo da testa d'albero Si No

11) albero in carbonio Si No

12) scafo in carbonio o kevlar Si No

13) presenza di ballast, derive basculanti, terrazze Si No

14) randa a forte allunamento (tipo Coppa America) Si No

(*) Per interni da crociera si intende:

Solo per la categoria CROCIERA
Dichiaro di regatare a “vele Bianche” e quindi di non tenere
a bordo Spinnaker, Gennaker, e vele di prua similari per tutta la durata della Regata.

FIRMA
___________________

Il sottoscritto dichiara che i dati sopra esposti sono veri e reali
FIRMA

___________________

“LA 40 MIGLIA DELL’ ADRIATICO”
TROFEO CHALLENGER Giancarlo Serrani

TROFEO CHALLENGER Massimo Piangerelli
TROFEO ADMIRAL LEGA NAVALE SENIGALLIA CUP

    XVIII EDIZIONE

Per rientrare nella categoria CROCIERA devono essere presenti non meno di 5 dei seguenti elementi. 

la presenza di almeno 1 delle seguenti dotazioni inserisce l'imbarcazione nella categoria REGATA

paglioli per l'intera superficie transitabile, tavolo e sedili, cuccette, armadio, fuochi, lavello, deposito viveri, 
ghiacciaia o frigorifero, lavabo, sistema di avacuazione serbatoio acqua, serbatoio carburante.
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paglioli per l'intera superficie transitabile, tavolo e sedili, cuccette, armadio, fuochi, lavello, deposito viveri, 
ghiacciaia o frigorifero, lavabo, sistema di avacuazione serbatoio acqua, serbatoio carburante.
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