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Mitica Associazione Sportiva Dilettantistica 

 

 

 

Sabato 9 maggio 2015, al lago, per le classi DINGHY 12p, FINN, FD e 470 
 

         
  

proponiamo la 
 

  
 

Vi aspettiamo, amici vicini e lontani, tutti in acqua davanti al Tiberino, per l’avviso 
delle ore 13,00 
Se il vento ci assiste e se proprio insiste, proveremo a farvi correre più di una prova. 
 
Ricchi premi ed un gustoso buffet saranno offerti il giorno 10 maggio. 
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Domenica 10 maggio 2015 

Per la 38esima   

 
Challenger “Sergio Masserotti” VII Edizione 

 
Classi ammesse DINGHY 12p, FD, FINN e 470. 

 

         
Per domenica tutti in acqua davanti al Tiberino, per l’avviso delle ore 13,00. Occhio 
alle bandiere, ma prima leggete attentamente le Istruzioni che vi forniremo all’atto 
della formalizzazione dell’iscrizione. 
Se il vento ci assiste e se proprio insiste, proveremo a farvi correre più di una prova. 
I premi ai vincitori saranno distribuiti nel corso della tradizionale “merenda” al 
Tiberino, alla quale non bisogna assolutamente mancare.  
Nei due giorni si corre con il vigente Regolamento di Regata e tutte le regole a 
corollario, le regate sono valide ai fini della classifica per il campionato regionale 
 
Quota partecipazione per  Regata :  Singolo € 25,00 - Doppio € 35,00 
Quota partecipazione Bicchiere + Fiasco:  Singolo € 40,00 - Doppio € 60,00 
 
Le iscrizioni dovranno essere perfezionate entro le ore 11,00 del giorno della regata. 
Ricordatevi di portare in visione la tessera FIV , la polizza Assicurativa, il certificato di 
stazza ed il tesseramento di classe ovviamente tutto in corso di validità. 
PRE-ISCRIZIONI SUL SITO http://cvtiberino.wix.com/home pagina Calendario Regate 

 

Attenzione! Parcheggiate BENE auto e carrelli nei pressi del Tiberino nello spazio sul pizzo che 
affaccia sul lago. Non intralciate il traffico, non create ingorghi. 

 
           Quelli del Tiberino 

 
 

 

http://cvtiberino.wix.com/home
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Pre-iscrizione (gradita): Fax: 069968508 – e-mail: regatadelfiasco@gmail.com 

Compilazione anche digitale sul sito http://cvtiberino.wix.com/home 

 
MODULO DI PRE-ISCRIZIONE 

 
 

Cognome   ______________________________     Nome  ____________________M/F______________ 
 
Indirizzo   ____________________________________________________________________________ 
 
Telefono   ___________________   Email __________________________________________________ 
 
Tessera FIV____________Data di nascita _______________  Circolo___________________________  
 

Prodiere 

 
Cognome   ______________________________     Nome  ____________________M/F______________ 
 
Indirizzo   ____________________________________________________________________________ 
 
Telefono   ___________________   Email __________________________________________________ 
 
Tessera FIV____________Data di nascita _______________  Circolo___________________________  
 

 

 
N. velico _______________Nome Barca ______________________________________  
 

Classe               
 
Accetto le condizioni del Bando e accetto di attenermi al Regolamento di Regata ISAF vigente e alle altre regole che 
governano questa manifestazione. 
 
Data _____________/2015                                               Firma _________________________ 
 
Comunicazioni di servizio: 
Canale di ascolto   VHF  72           Mobile 3298610400 
 

 

mailto:regatadelfiasco@gmail.com
http://cvtiberino.wix.com/home

