
 

XVII Campionato Invernale del Golfo

Notice to Competitors

Number: 04

Source: Organizing Authority
Venue: Golfo di Gaeta
Published: 26 Dec 10:01

Notice:
A modifica del Comunicato 1 Classe Star e grazie alla disponibilità della Base Nautica Flavio Gioia che effettuerà a titolo
totalmente gratuito il servizio alaggio/varo delle imbarcazioni.
 
Modificare il PUNTO 7 come segue
PUNTO 7 – ISCRIZIONE
1) Tassa iscrizione :   € 400,00 dal 11/12/21 compreso
                                   € 350,00 dal 15/01/22 compreso
                                   € 300,00 dal 12/02/22 compreso
 
La tassa d’iscrizione include parcheggio imbarcazioni e servizio gru fino al 25 aprile 2022;
 
A conferma e chiarimento del Punto 21 - COMUNICAZIONI RADIO delle IdR
I concorrenti sono autorizzati, come da regola di Classe, ad avere a bordo un apparecchio VHF, nel rispetto dell’utilizzo come da
Punto 21 delle IdR.
 
Informazioni per i Concorrenti
Lo Yacht Club Gaeta mette a disposizione dei concorrenti della Classe Star un gommone assistenza, che sarà allocato e
partirà dalla Base Nautica Flavio Gioia, sul quale sarà possibile depositare eventuali “spare parts” (nei limiti imposti dallo
spazio a bordo).
Il gommone di cui sopra fungerà altresì da assistenza alle imbarcazioni della Classe Star, oltre che avere a bordo acqua e “light
lunch” per i concorrenti.
 

Skipper meeting

Sabato 15/01/2022 alle ore 10:00 nei pressi degli uffici della Base
Nautica Flavio Gioia
 

Primo segnale di avviso

Il primo segnale di avviso di sabato 15/1/2022 è alle 12:00.

Amendment to Notice to Competitors n. 1 Star Class.
Thanks to the availability of the Flavio Gioia Nautical Base which will carry out the hauling / launching of the boats completely
free of charge.
 
Modify Point 7 as follows
POINT 7 - REGISTRATION
1) Entry fee: € 400.00 from 11/12/21 inclusive
                      € 350.00 from 15/01/22 inclusive
                      € 300.00 from 12/02/22 inclusive

The entry fee includes boat parking and crane service until April 25, 2022;

In confirmation and clarification of Point 21 (SI) - RADIO COMMUNICATIONS.



Printed at 25 May 11:47

Competitors are authorized, as per class rule, to have a VHF Radio  on board, in compliance with the use as per Point 21 (SI).

Information for Competitors
The Yacht Club Gaeta provides Star Class competitors with an assistance rubber boat, which will be allocated and will depart
from the Base Nautica Flavio Gioia, on which it will be possible to deposit any "spare parts" (within the limits imposed by the
space on board).
The aforementioned boat will also act as assistance to Star Class boats, as well as having a "light lunch" and water for the
competitors.
 

Skipper meeting
Saturday 15/01/2022 at 10:00 near the offices of the Base Nautica
Flavio Gioia
 
First warning sign
The first warning signal on Saturday 1/15/2022 is at 12:00.
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