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Campionato Invernale Marina di Loano 2021-2022

Notice to Competitors

Number: 12

Source: Race Committee
Published: 24 Jan 14:48

Notice:

Il Circolo Nautico Loano dopo una sofferta e ponderata decisione
ha deciso di proseguire sulla stessa linea di prudenza e cautela
che aveva portato al rinvio delle regate del 15-16 gennaio e quindi
RINVIARE a data da destinarsi anche le regate previste nei giorni
29-30 gennaio.

La situazione pandemica non è cambiata, anzi casomai
peggiorata con il passaggio da oggi di alcune Regioni limitrofe in
zona arancione. L’ultimo protocollo FIV per la prevenzione del
Covid durante le regate pone sotto la responsabilità dei singoli
Armatori congiuntamente all’Ente organizzatore il ferreo
controllo dell’applicazione delle regole. Riteniamo quindi che,
oltre alle motivazioni già espresse nel precedente comunicato,
sia coerente questo ulteriore rinvio. Rimangono CONFERMATE le
date di febbraio, anche per la consegna delle t-shirt omaggio del
campionato.  Per novità e aggiornamenti continuate a seguirci
su: https://www.racingrulesofsailing.org/documents/2624/event.
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