
  

Associazione sportiva dilettantistica con Personalità giuridica 

Stella di bronzo del CONI al merito sportivo – Centro di istruzione nautica FIV 

 

 

 
 

MICRO WORLD CHAMPIONSHIP 2022 

Castiglione del Lago 23 – 29 Luglio 2022 

 

Consigli per un sereno campionato                     

Buon Vento 

 

1. Gli iscritti alle regate, i giudici, il personale di 

assistenza a terra e in acqua devono indossare il 

BRACCIALE AZZURRO. Esso consente di poter 

usufruire dei servizi previsti per ognuno; 

 

2. I pasti devono essere prenotati con l’apposito 

modulo nel sito internet del Mondiale e pagati alla 

SEGRETERIA entro le ore 11 del giorno a cui si 

riferisce la prenotazione; 

 

3. È possibile prenotare un pranzo - o una cena - 

COMPLETO, un MINI pranzo (un primo o un 

secondo – alternativi – acqua e ¼ di vino) o il 

sacchetto-pranzo (2 panini con affettati vari, 

bottiglietta d’acqua e succo di frutta) RICORDIAMO 

che ogni prenotazione deve essere effettuata entro 

le 11:00 per i pasti completi e mini pranzo, ed entro 

18:00 del giorno precedente per il sacchetto.  

 

4. Indicare sempre eventuali ALLERGIE o scelte 

alimentari VEGETARIANE o VEGANE; 

 

5. Per la prevenzione del COVID, si formulano le 

seguenti RACCOMANDAZIONI: 

a. Negli spazi chiusi, indossare SEMPRE la 

MASCHERINA FPP2; 

b. Igienizzare le mani; 

c. Rispettare il distanziamento sociale 

 

6. VERIFICARE sempre nell’Albo Comunicati gli 

aggiornamenti della Segreteria del Club  

 

 

MICRO WORLD CHAMPIONSHIP 2022 

Castiglione del Lago 23 – 29 July 2022 

 

Tips for a pleasant championship  

 Fair Winds 

 
1. Skippers registered for regatta, races judges, assistance 

personnel on land and in the water are kindly invited to 
wear the BLUE BRACELET in order to use the services 
offered; 
 

2. Meals have to be reserved by completing the specific 
form in the World Championship web site and paid at 
the Reception with 11 am of the same day of the 
reservation;  
 

3. You can book a lunch - or dinner - COMPLETE, a MINI 
lunch (a first or second - alternative - water and 1/4 of 
wine) or the bag-lunch (2 sandwiches with various cold 
cuts, bottle of water and fruit juice) REMEMBER that 
every reservation must be made within 11:00 for full 
meals and mini lunch, and by 18:00 the previous day for 
the bag. 
 

4. Please always indicate the ALLERGIES and the choice of 
VEGETARIAN or VEGAN food; 
 

5. To prevent COVID please read the following 
RECOMMENDATIONS: 

a. When indoors, ALWAYS    wear a FFP2 MASK; 
b. Sanitaze hands; 
c. Respect social distancing 

 
6. ALWAYS CHECK RECEPTION CLUB THE BULLETIN 

BOARD for UPDATES 
 

 
 
 
 

 


