
n. 9/10 Sabato 6 febbraio ore 14.00: Regolamento di Regata e 
presentazione del Bando del Campionato Italiano Minialtura
28.I.2010 a cura dell'Ufficio Stampa della SCGS 

Presso la club-house della Canottieri Garda, sabato 6 febbraio si prevede un inteso pomeriggio.

Lectio sul Regolamento di Regata 2009-2012
Si inzia infatti alle ore 14.00 con una Lectio sul Regolamento di regata - a guidarci in tale 'navigazione' tra le mai sufficientemente chiare e conosciute regole

di regata saranno due esperti relatori: gli UdR Carmelo Paroli e Carla Malavolta. Si tratta di un appuntamento oramai classico, sollecitato dalla Classe Fun

con la quale la Società sempre volentieri collabora, ed aperto a tutti i soci, armatori, velisti, regatanti del nostro Garda.

Campionato Italiano di Minialtura (Open)
A seguire, intorno alle ore 16.00, si procederà con la presentazione del Campionato Italiano Minialtura e del relativo Bando di Regata. Si tratta di un evento

quanto mai rilevante per il Garda: basti pensare che il titolo di Campione Italiano si assegna solo nelle classi olimpiche, nell'altura e nel match race open.

Il Campionato si svolgerà a Salò dal 13 al 16 maggio, e sarà organizzato dalla SCGS in collaborazione con CNP, CVTM, YCBG, con il patrocinio della XIV Zona.

La necessità di una presentazione del Bando risiede nelle caratteristiche particolari che tale Campionato assume; ad illustrare il Campionato e le sue

peculiarità ci sarà il presidente di Zona Domenico Foschini, il delegato ORC nonché vice-presidente di Zona Vincenzo Cinalli, i rappresentanti dei circoli

organizzatori e gli UdR Carmelo Paroli e Carla Malavolta. Si invitano perciò tutti i rappresentanti delle classi e tutti gli equipaggi a partecipare.

Qui di seguito, il programma del pomeriggio di sabato 6 febbario:

Ore 14:00        Lectio sul Regolamento di Regata       

                        relatori: Carmelo Paroli e Carla Malavolta

Ore 15:45        pausa

Ore 16:00        Presentazione ed illustrazione del Bando di Regata del Campionato Italiano Minilatura
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