TROFEO "LEON PANCALDO"
del "150° ANNIVERSARIO" dell'
ISTITUTO NAUTICO di SAVONA
nell'ambito della

REGATA DELLA GIORNATA NAZIONALE DI

CRISTOFORO COLOMBO
L.N.I. Savona

Mare Forza Dieci

GRAZIE, AI COMANDANTI
DEI "NAUTICI" LIGURI
CHE HANNO RINNOVATO
E RINNOVANO OGNI
GIORNO LA SCIA DELLA
ROTTA CON CUI IL
LIGURE CRISTOFORO
COLOMBO HA
ALLARGATO IL MONDO

Regata
8 / 10 / 2006

Assonautica

La Regata della "giornata nazionale di Cristoforo
Colombo" è organizzata dalla L.N.I. Savona ed è riservata
alle imbarcazioni stazzate IMS ( Standard / ORC Club ) e
alle barche da diporto cabinate della classe LIBERA, con
invito esteso alle barche scuola degli Istituti Nautici liguri per
il 150° anniversario del Nautico "Leon Pancaldo" di Savona.
La regata è in programma al largo di Albisola - Celle, con
partenza alle ore 10,30 del 8 ottobre 2006.
Vigono il Regolamento ISAF 2005 - 2008, le istruzioni, il
bando di regata.
Le classi o raggruppamenti di classi IMS e LIBERA saranno
costituite con almeno cinque barche iscritte, con premi alle
prime tre classificate di classe e alla migliore dei "Nautici".
Le iscrizioni si ricevono alla L.N.I. Savona entro le ore 12 del 7/10/2006

Premiazione alle ore 17 del 8/10/2006 alla Assonautica.

Programma ( preliminare )
Venerdì 6 ottobre
Ore 10:
Dopo l’arrivo delle barche scuola ‘Bavaria 44’ degli Istituti Nautici di
Imperia, Genova e Camogli, ospitate nella Vecchia Darsena, e l’Imbarco
dell'equipaggio dell'Istituto Nautico di Spezia sull’unità messa a disposizione
dall’organizzazione per partecipare alla Regata di Colombo - Trofeo Leon Pancaldo,
partecipazione al Concerto in Piazza Sisto IV della Banda della Marina Militare.
Ore 14:
Prove libere in mare del campo di regata ( 2.4 mR e Barche scuola ).
Briefing e focaccia presso l’Assonautica degli equipaggi ospiti e dell’equipaggio della
Leon Pancaldo.
Sabato 7 ottobre
Ore 11:
Regata sui 2.4mR del Polo Nautico per Tutti, timonati dagli insegnanti.
Ore 14:
Regata sui 2.4mR del Polo Nautico per Tutti, timonati dagli allievi.
Un evento che consentirà ad una rappresentativa di timonieri dei futuri capitani di
cimentarsi con la vela solidale.
NOTA: La/il velista designata/o da ogni Istituto Nautico ligure avrà modo di conoscere
e allenarsi sui 2.4mR a Savona, in date da concordare.
Gli allenamenti potranno svolgersi insieme ai velisti disabili del Polo Nautico per Tutti,
nelle uscite in mare programmate il sabato mattina, sulle barche 2.4mR caratterizzate
dal particolare pregio di mettere tutti alla pari nella sfida con il mare ed il vento.
Ore 19.30:
Cena presso la L.N.I. Savona degli equipaggi delle barche scuola
degli Istituti Nautici partecipanti alla Regata.
Domenica 8 ottobre
Ore 10.30: Regata della Giornata Nazionale di Cristoforo Colombo, con partecipazione
delle barche scuola degli Istituti Nautici nella Classe Libera senza spi, che concorrono
con tutte le barche partecipanti alla classifica generale del Trofeo Cristoforo Colombo
e alla classifica del Trofeo Leon Pancaldo fra gli Istituti Nautici.
Alla regata
Ore 17:
Premiazione, con rinfresco presso l'Assonautica, nella Vecchia Darsena
del Porto di Savona.
Premi:
Trofeo Leon Pancaldo in palio fra gli Istituti Nautici di Imperia, Savona, Genova,
Camogli e Spezia, assegnato sulla base della somma dei punti conseguiti nelle tre
prove dei 2.4 allievi, 2.4 insegnanti e barche scuola.
In caso di parità, si assegna il trofeo in base al miglior risultato tra le barche scuola.
Trofeo Leon Pancaldo alla migliore barca di ogni classe o raggruppamento di classi
IMS e Libera.
Trofeo Cristoforo Colombo alle prime tre barche delle classifiche generali IMS e
Libera.

