Il Rally della Laguna® è una veleggiata tra amici dove si può dimostrare l’arte marinaresca ed il saper navigare in Laguna.
L’agonismo è in secondo posto! La classifica finale è solo un pretesto per aumentare il divertimento.

BANDO
ORGANIZZAZIONE
Vento di Venezia A.S.D. e Comitato Organizzatore. E-Mail: info@rallydellalaguna.it Sito: http://www.rallydellalaguna.it
In collaborazione con Venice4Sea, Darsena Le Saline e il patrocinio di Regione del Veneto, Comune di Venezia, Città di Chioggia.

AMMISSIONE
La manifestazione è aperta a tutte le imbarcazioni e i natanti a vela (si consiglia pescaggio inferiore a 170cm.).
L'ammissibilità sarà comunque decisa ad insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore (C.O.).

PROGRAMMA
 Sabato 27 Giugno
dalle ore 08:30 Perfezionamento Iscrizioni c/o Darsena Le Saline (Sporting Club)
ore 10:00 Briefing (Chioggia)
ore 11:00 Partenza 1^ Prova
ore 14:00 Partenza 2^ Prova
ore 18:30 Spritz
ore 20:30 Cena (Grigliata)
 Domenica 28 Giugno
ore 09:00 Briefing (Venezia)
ore 10:00 Partenza 3^ Prova
ore 13:00 Partenza 4^ Prova
 Venerdì 11 Settembre Serata Premiazioni
Il Programma potrà comunque essere modificato ad insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore.

AREA EVENTO
L’ evento si svolgerà nella Laguna di Venezia. Sabato da Chioggia a Venezia, Domenica ritorno (vedi “Percorso Rally”).
Sono previste un totale di quattro prove. La manifestazione è valida con qualsiasi numero di prove disputate.
CONTRIBUTO di Partecipazione
La quota per singola barca è di €.60 fino al 7 giugno 2015, dal 7 giugno €.70
La Quota Comprende: Organizzazione Evento, Barca Comitato, Barche Assistenza, Ospitalità presso Marina Vento di
Venezia, Spritz del Sabato, Premiazioni (1° per Classe), T-Shirt “IL BRICCOLONE” (n.3 per iscrizione), eventuali altri
premi, Serata Premiazioni.
La Quota Non Comprende: La cena del Sabato sera e tutto ciò non espresso in “La Quota Comprende”.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere perfezionate con il versamento del Contributo di Partecipazione e la consegna/invio della
“Domanda di Partecipazione” a info@rallydellalaguna.it
- con Bonifico Bancario ad Associazione Sportiva Vento di Venezia: Banca Friuladria Agenzia Lido – Venezia
IBAN: IT42I0533602007000046278081 Causale: Rally della Laguna “nome barca”
- Presso Comitato Organizzatore a Padova in Via Sorio, 19 (cell. 3472359038)
- presso Segreteria della Manifestazione nel primo giorno evento ( Darsena Le Saline - Chioggia)
ISTRUZIONI
Le “Istruzioni Rally” sono a disposizione nel sito http://www.rallydellalaguna.it e saranno consegnate durante il Briefing.
Tutta la documentazione come la “Domanda di Partecipazione” e il “Percorso Rally” sono visionabili/scaricabili dal sito.
CLASSIFICHE
Saranno stilate Classifiche in tempo reale (punteggio minimo), dalle quali saranno estrapolate quelle delle singole Classi
se numericamente costituite (minimo 4 imbarcazioni). Classifica Generale Overall per il Trofeo “IL BRICCOLONE”.
Aggiornamento Classifica Personale “Rallysti Briccoloni” e “Barche Briccolone”.
PREMI
Verrà premiato il primo di ogni Classe costituita ed eventuali altri premi.
Il Trofeo “IL BRICCOLONE”, (trofeo itinerante) sarà assegnato alla barca, che avrà conseguito il miglior piazzamento in
Classifica Generale Overall e lo conserverà fino alla successiva edizione dove dovrà rimetterlo in palio.
LOGISTICA
- Le imbarcazioni avranno ospitalità il venerdì 26 Giugno presso la Darsena Le Saline (compatibilmente con la disponibilità
complessiva di ormeggi in marina L’armatore dovrà comunicare obbligatoriamente, con preavviso minimo di giorni tre, l’arrivo della propria barca
informando se trasportata via terra o via mare. Tel. 041/400530 Email info@darsenalesaline.com)

- L’ormeggio delle barche per il pernottamento del Sabato sera a Venezia è regolato dal Comitato Organizzatore e
compreso nel “Contributo di Partecipazione”.
- Gli equipaggi dovranno essere autonomi per campeggio nautico nelle proprie imbarcazioni.
- Possibili Prenotazioni Cuccette in Marina e c/o Hotel Venice Certosa.
BUON VENTO
www.rallydellalaguna.it – info@rallydellalaguna.it

