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Assonautica di Ancona

Da: Assonautica di Ancona <info@assonautica.an.it>

Inviato: venerdì 9 dicembre 2022 09:46

Oggetto: I: Comunicato n. 2 Comitato Organizzatore Campionato Invernale Circoli 

Anconetani 2022

Allegati: Classifica Campionato Invernale 2022_dopo4prove_RETTIFICATA.pdf

Gentile Regatante,   
 

di seguito il Comunicato N° 2 del Comitato Organizzatore del Campionato Invernale dei Circoli Anconetani. 
ll Comitato Organizzatore ha ritenuto di modificare il Bando avendo rilevato che la disposizione relativa al coefficiente 
della regata del 30 ottobre poteva essere distorsiva del risultato complessivo del Campionato. 
La suddetta regata, pur essendo una costiera, non differisce in maniera sostanziale dalle altre regate in programma per 
lunghezza e per contenuti tecnici. 
La presenza di una boa di disimpegno (a 0,3 MN dalla partenza) ha avuto solamente lo scopo di consentire una 
partenza più "ordinata" e meno pericolosa. 
Normalmente coefficienti più alti di uno vengono assegnati a regate di lunghezza di molto superiori (le regate "lunghe") e 
con contenuti tecnici completamente differenti. 
Il Comitato Organizzatore  ha cercato con questa modifica di preservare lo spirito sportivo della manifestazione, lo 
stesso che sicuramente anima anche tutti i partecipanti.. 
Allegata la classifica riformulata con il nuovo coefficiente. 
Cordiali saluti 
Il Comitato Organizzatore CICA. 
 
 
 

COMUNICATO N° 2 DEL COMITATO ORGANIZZATORE. DEL 8 DICEMBRE 2022 
Il Bando di Regata è così modificato: 
 
Eventi e calendario. 
Il campionato si articolerà secondo il seguente calendario e modalità: 

 Prima prova: - 16 ottobre 2022 (recupero 23 ottobre) – “Regata di Autunno” – A.S.D. Assonautica di Ancona– 
Bastone 
al vento, coefficiente 1. 

 Seconda prova: - 30 ottobre 2022 (recupero 06 novembre) – “Trofeo Giampieri” - Sef Stamura – Regata costiera 
coefficiente 1. In caso di condimeteo avverse la prova sarà sostituita da un percorso a bastone coefficiente 1. 

 Terza prova: - 13 novembre 2022 (recupero 20 novembre) – “Trofeo Stasi” - A.Y.C. – Bastone, coefficiente 1. 

 Quarta prova: - 27 novembre 2022 (recupero 04 dicembre) – “Trofeo Gavetti” - L.N.I. sez. di Ancona – Bastone, 
coefficiente 1. 

 Quinta prova: - 11 dicembre 2022 (recupero 18 dicembre) – “Regata di Natale” – A.S.D. Assonautica di Ancona– 
Bastone al vento, coefficiente 1. 
Ciascuna prova si svolgerà sotto la totale ed unica responsabilità del Circolo organizzatore, che ne risponde sia sul 
piano 
economico che per l’aspetto delle proteste, e che si uniforma, nel redigere le relative istruzioni, al presente 
bando. 
 


