
PROCIDA AMORE MIO - PROGRAMMA 2009

Venerdì 20 marzo
Ore 18,30 Incontro alle barche, presa in consegna e imbarco
Cena
Pernottamento a bordo

Sabato 21 marzo
Ore 09,00 Riunione skipper
Ore 11,00 Partenza regata e gara di scrittura
Ore 17,00 Rientro in porto a Chiaiolella
Ore 20,00 Cena e Premiazione della regata e gara di scrittura.

Domenica 22 marzo
Ore 9,30 navigazione libera tra le isole
Ore 14,30 Inizio operazioni di sbarco e check out delle barche
Ore 16,00 Rientro a Roma

PER PARTECIPARE:
Ogni equipaggio deve essere max di 8 persone e min. 8 persone (compreso skipper). Eventuali deroghe
verranno prese in considerazione di volta in volta. Ad ogni equipaggio viene assegnata per sorteggio un
barca. Possono partecipare tutti, bravi e meno bravi, adulti e bambini, singoli, coppie e famiglie. Al via
ogni  equipaggio  cercherà  di  compiere  il  percorso  previsto  nel  minor  tempo  possibile  e
contemporaneamente  si  esprimerà  collettivamente  ed  a  scelta,  sulla  realizzazione  di  un  dolce,  di  un
disegno o di una fiaba per bambini. Gli elaborati collettivi verranno valutati da un’apposita giuria.
La classifica verrà stilata sulla somma delle graduatorie della gara velica.
Il costo di partecipazione a persona è di 160 euro, che comprendono il posto barca, l’assicurazione
l’assistenza completa e la premiazione e i costi di giuria. Non comprendono la cambusa, eventuali cene, il
trasporto da e per Roma o per Napoli, le spese di pulizia e di gasolio della barca, eventuale necessità di
skipper escluso gli allievi della scuola di vela Mal di Mare che non pagano questo costo.
Per iscriversi bisogna contattare la segreteria della scuola dalle 08,30 alle 14,30 dei giorni feriali, orario
continuato allo 0653273395 oppure per mail info@maldimare.eu Iscrizioni entro e non oltre il 6 marzo
2009

A presto a bordo!
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