
 

CAMPIONATO INVERNALE 2018/2019 - MARINA DI RAVENNA 

Ciao a tutti, 

la mia intenzione è quella di creare una squadra per fare regate sulla mia imbarcazione. Squadra composta da un gruppo di 

persone che devono arrivare non solo a conoscere bene la barca, le vele, le dotazioni e che si destreggino bene nei vari ruoli, 

ma che sono attive e riescono a svolgere in modo autonomo e competente uno di questi all'interno di una squadra che deve 

funzionare all'unisono. Squadra dove non ci sono primedonne perché tutti si è importanti e fondamentali e competenze da 

acquisire prima dell'inizio di una regata. Solo così io sono arrivato a godere a pieno di un evento, divertendomi e provando un 

appagante senso di soddisfazione ed è questa la ricetta che Vi propongo. 

Il campionato invernale di Marina di Ravenna è una manifestazione di 7 domeniche di regate a bastone e costiere che si 

svolge da novembre a febbraio con una cadenza di una ogni 2/3 settimane. Le uscite dureranno un intero weekend perché 

saranno precedute dal sabato di allenamento. Ho pensato a suddividere l'intera manifestazione in pacchetti di 1, 4 o 7 regate 

per cercare di soddisfare le esigenze di tutti e sconti particolari per chi ha già aderito a delle attività su Catina4. Nel dare la 

vostra adesione vi chiederò anche di specificarmi il ruolo in cui vi sentite più competenti ma anche quello in cui vorreste 

diventarlo. Questo non esclude il fatto che per esigenze di squadra occasionalmente dovreste ricoprirne un altro ma per chi 

aderisce a 4 regate, dopo la partenza una la disputa al timone e, per chi 7, di una fa anche la partenza (se dimostra di aver 

acquisito un buon feeling al timone di Catina4) 

QUOTE E MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE Serata di presentazione dell'attività e adesioni. 

GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE Adesioni con caparra del 50% della prima regata ed ai pacchetti 4 e 7 per usufruire degli sconti e 

delle iniziative "Dopo la partenza al timone" e "Dalla partenza al timone". L'adesione ad uno dei pacchetti dopo il 20 

settembre potrebbe non includere gli sconti o le iniziative.  

GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE Saldo della rimanente quota. 

1 Regata + Teorie – 3/4 Allenamenti  €160 – Regata supplementare €100 

4 Regate + Teorie - Allenamenti  €400 

7 Regate + Teorie - Allenamenti  €600 

Le regate supplementari vanno saldate al 100% direttamente all’adesione e comunque non oltre il giovedì precedente. 

Sconto ulteriore per chi ha partecipato alle regate 80/100/200 miglia di Caorle: -€40 per pacchetto 4 regate e -€70 per il 

pacchetto 7 regate. 

Nella quota sono comprese la barca (ormeggio, pernottamento, allestimento Race per le regate), il gasolio e l'iscrizione al 

campionato. 

Non sono comprese la tessera al circolo Nonsolovela (obbligatoria), la tessera FIV (obbligatoria), la cambusa, i viaggi da e per 

Marina di Ravenna e quant'altro non specificato. Inoltre sia per gli allenamenti che per le regate è obbligatorio indossare un 

giubbotto autogonfiabile completo di penzolo (eventualmente da noleggiare al circolo a €10 per weekend). 

In caso di annullamento per causa di forza maggioredi uno o più allenamenti/regate non è previsto alcun rimborso ma la 

disponibilità al recupero in caso di defezioni. 

PROGRAMMA TEORIA - ALLENAMENTI  

Giovedì 20 + 22/23 Settembre     Giovedì 27 + 29/30 Settembre 

Giovedì 11 + 13/14 Ottobre     Giovedì 25 + 27/28 Ottobre – (Teoria solo per gli iscritti) 

PROGRAMMA TEORIA – REGATE (SOLO PER GLI ISCRITTI) 

Giovedì 8 + 10/11 Novembre     Giovedì 22 + 24/25 Novembre 

Giovedì 13 + 14/15 Dicembre     Giovedì 10 + 12/13 Gennaio 

Giovedì 24 + 26/27 Gennaio     Giovedì 7 + 9/10 Febbraio 

Giovedì 21 + 23/24 Febbraio 

 

REgo!o  
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