Il Circolo Vela Argonauti e la L.N.I. di Taranto
in collaborazione con il

Porto degli Argonauti e Taranto Yacht
organizzano una manifestazione velica
sabato 29 aprile 2017
PORTO DEGLI ARGONAUTI – TARANTO
domenica 30 Aprile 2017
TARANTO – PORTO DEGLI ARGONAUTI

Le imbarcazioni concorreranno per

Campionato Invernale Mar Ionio
Trofeo Megale Hellas
29 e 30 aprile 2017

Campionato Invernale Vela d’Altura dello Jonio
Citta di Taranto
30 aprile 2017

TARANTO ARGONAUTI RACE
I Edizione Vele nel Golfo di Taranto
30 aprile 2017

SINTESI DELLA MANIFESTAZIONE
CIRCOLI ORGANIZZATORI
Lega Navale Italiana sez. Taranto, Lungomare Vittorio Emanuele, 2 – 74123 Taranto
Circolo Vela Argonauti, Porto degli Argonauti – 75015 Marina di Pisticci (Mt)
tel 099.4533660 – fax 099.4533660 – email: taranto@leganavale.it
tel 0835.470218 – fax 0835.471920 – email: circolovela@argonauti.com

PROGRAMMA
La manifestazione si svolgerà sabato 29 aprile e domenica 30 aprile 2017 in un doppio percorso di
navigazione costiera libera dal Porto degli Argonauti a Taranto e viceversa.
Le regate di sabato 29 aprile e domenica 30 aprile 2017 varranno come gare di calendario della VI Edizione
del Campionato Invernale Mar Ionio – Trofeo Megale Hellas organizzato dal Circolo Vela Argonauti.
La regata di domenica 30 aprile 2017 varrà come gara di calendario del Campionato Invernale Vela d’Altura
dello Jonio - Citta di Taranto organizzato dalla Lega Navale Italiana di Taranto.
Inoltre, la gara di domenica 30 aprile 2017 varrà come I Edizione della TARANTO ARGONAUTI RACE organizzata
in Regata costiera per Altura - Minialtura ed in Veleggiata costiera per classe libera.
Per i rispettivi Campionati Invernali varranno i Bandi, le IdR e i regolamenti in essere.
Per la I Edizione della TARANTO ARGONAUTI RACE si farà riferimento a specifico Bando di Regata e Avviso di
Veleggiata. Mentre le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti al briefing previsto per sabato 29
aprile ore 19.30 presso la sede della sezione di Taranto del circolo Lega Navale Italiana .

AGEVOLAZIONI
Il Comitato Organizzatore, Taranto Yacht e il Porto degli Argonauti garantiranno l’ormeggio gratuito per sabato 29
aprile presso il Marina di Taranto e per domenica 30 aprile presso il marina di Pisticci.
Inoltre, sono state predisposte agevolazioni per favorire sistemazione logistica dei concorrenti, accompagnatori e
imbarcazioni presso un albergo a Taranto e presso le strutture ricettive e portuali del Porto degli Argonauti per la
manifestazione.
Per informazioni contattare i circoli velici e i porti turistici.

IMBARCAZIONI AMMESSE
La manifestazione è aperta alle:
•
imbarcazioni già iscritte ai rispettivi Campionati Invernali organizzati dai due Circoli Organizzatori
•
imbarcazioni a vela in possesso di certificati ORC 2017,
•
imbarcazioni appartenenti alle classi monotipo
•
imbarcazioni a vela da diporto in classe libera, complete di interni da crociera
•
imbarcazioni a vela dello Jonio, nessuna esclusa.

Premiazioni
Verranno premiate le imbarcazioni vincitrici dei rispettivi Campionati.
Le prime 3 imbarcazioni Overall tra tutti i partecipanti delle seguenti categorie:
•
Orc – Vele Bianche con certificato Orc – Vele Bianche classe libera senza certificato.
Verranno premiate, inoltre, le prime imbarcazioni arrivate a marchio Beneteau delle 3 categorie.

