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Comunicato n. 10 
 

Prove del 24 e 25 settembre 2022, (recupero delle prove del 15 e 16 gennaio 2022) – Autorizzazione del 
Comitato V Zona FIV prot. 036/2022 del 25 gennaio 2022. 
 
BANDO E ISTRUZIONI DI REGATA 
Si confermano, il Bando di Regata con le modifiche di cui al Comunicato n. 9 e le Istruzioni di Regata 
modificate dai comunicati n. 2 e 6. 
Le prove saranno valide per i Campionati Zonali delle rispettive Classi oltre che per la classifica delle prove 
delle “Coppe Challenge 2022” messe in palio dal CRV “Italia” per chi si è iscritto a gennaio. 
 
COVID 19 
Tutti i riferimenti ai protocolli COVID 19 sono annullati. 
 
ISCRIZIONI 
Si riportano di seguito gli elenchi degli equipaggi che risultano già iscritti alle prove previste per sabato 24 e 
domenica 25 settembre. 
Si prega di comunicare eventuali cambi di numero velico entro e non oltre giovedì 22 settembre attraverso 
l’ONB online: 
https://www.racingrulesofsailing.org/documents/2988/event?name=coppe-challenge-2022.  
Per partecipare alle prove valide per i Campionati Zonali, un concorrente che non risulta iscritto può farlo 
compilando il modulo di iscrizione: https://www.crvitalia.it/?to=iscrizioni&a=coppechallenge&rid=46  
Le tasse di iscrizione sono di € 30.00 per i 420 e di € 20,00 per ILCA e Finn e potranno essere versate 
attraverso bonifico intestato a: C.R.V. Italia presso Banca Bper, IBAN: IT25L0538703421000042859659. 
 
OSPITALITA’ 
Al fine di poter organizzare al meglio la logistica, per la sosta dei carrelli e dei furgoni e per la sosta delle 
imbarcazioni e dei gommoni, le singole esigenze vanno comunicate al CRVI via email: info@crvitalia.it, 
segnalando la data di arrivo e partenza, numero di furgoni e carrelli che necessitano di parcheggio e le 
imbarcazioni, oltre al numero di gommoni che dovranno essere alati e ormeggiati. Tali informazioni devono 
essere tassativamente trasmesse entro martedì 20 settembre 2022. Le esigenze non manifestate entro tale 
data, potrebbero, nostro malgrado, non essere accolte. 
 
ALBO UFFICIALE DEI COMUNICATI 
Si ricorda che l’albo ufficiale dei comunicati (ONB) è all’indirizzo: 
https://www.racingrulesofsailing.org/documents/2988/event?name=coppe-challenge-2022. 
 
PREMIAZIONI 
La premiazione delle prove di Campionato Zonale di tutte le classi che, si svolgeranno sabato 24 e domenica 
25, si terrà, al termine delle prove, del 25 settembre. In tale occasione ci sarà la premiazione anche delle 
prove di Campionato Zonale dell’8 e 9 gennaio delle Classi FINN e 420. 
La premiazione delle “Coppe Challenge 2022” si terrà presso il C.R.V. Italia, mercoledì 5 ottobre 2022 alle 
ore 19.00. In quell’occasione si premieranno anche le prove di Campionato Zonale del 23 e 30 gennaio della 
Classe Optimist. 

 
Napoli, 15 settembre 2022 
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