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Notice:
Circolo Nautico Loano a.s.d.

Loano, 29 agosto 2022

Oggetto: Comunicato in merito al Campionato invernale Marina di Loano 2022-2023.

Cresce l’attesa per la quinta edizione del Campionato invernale “Marina di Loano” per la stagione agonistica 2022 – 2023,
organizzato dal Marina di Loano, Yacht Club Marina di Loano, Circolo Nautico di Loano, Circolo del Finale.

Potranno iscriversi le imbarcazioni categorie ORC e IRC e potranno essere costituite anche Classi Monotipo e Minialtura.

Il Campionato si svolgerà in otto fine settimane – da metà ottobre 2022 a fine febbraio 2023 - con una o più prove da disputare
ogni giornata per un massimo di 26 regate in totale.

E’ prevista la suddivisione in due serie. L’iscrizione potrà essere effettuata sia per tutto il Campionato sia per la sola prima serie
(regate nel 2022) sia per la sola seconda serie (regate nel 2023). Sarà stilata una classifica assoluta per tutto il Campionato ed
una classifica per ogni serie.

Per la definizione delle singole date di regata e al fine di evitare sovrapposizioni dei calendari dei campionati invernali liguri, il
Presidente della 1^ Zona FIV ha indetto una riunione il giorno 16 settembre dalle 17.30 alle 20.30 presso la Lega Navale di
Sestri Ponente e ha pregato il Circolo di estendere l’invito a tutti gli armatori già partecipanti al campionato loanese.

Come per le passate edizioni, il Marina di Loano mette a disposizione l’ospitalità per le imbarcazioni provenienti da altri porti
regolarmente iscritte al Campionato Invernale, che garantiranno la partecipazione alle regate in almeno sei fine settimana del
programma.

Circolo Nautico Loano

Il Presidente

Gianluigi Soro

Marina di Loano
Marina di Loano si trova in Liguria, nel cuore della Riviera di Ponente. Può ospitare quasi 1.000 imbarcazioni permettendo di
effettuare tutte le operazioni di manutenzione e riparazione direttamente all’interno della Marina, in un bacino facilmente
accessibile e protetto da un’imponente diga foranea che lo rende sicuro in tutte le stagioni con ogni condizione meteomarina; a
terra offre un mondo di opportunità inaspettate, con ristoranti, locali e una spiaggia di 16.000 mq per soddisfare tutte le esigenze
di diportisti e turisti.

www.marinadiloano.it
http://www.circolonauticoloano.it/
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