
 

 

I^ Tappa Coppa Italia Techno 293 – RS:X 
9-11 marzo 2018 

CARTA DEI SERVIZI PROVVISORIA 

 
 

ISCRIZIONE REGATA 
Presso la Segreteria posta all’ingresso del Circolo. 
Quota ISCRIZIONE:  
Registrazione GOMMONI: COMPILAZIONE MODULO - CAUZIONE € 10,00 x BANDIERA 
 

Noleggio Gommoni 
Nei giorni dal 9 al 11 marzo è possibile noleggiare gommoni da 5 mt con 40 cavalli quattro tempi 
- costo per un giorno 130,00 euro 
- due giorni 240,00 
- tre giorni 300,00 
I gommoni sono disponibili dalla mattina del 9 venerdì presso il molo di Nisida e vanno riportati 
domenica nello stesso posto benzina esclusa. 
Contattare il Sig. Manolo La Rocca per prenotare entro il giorno 6 marzo martedì, cellulare: +39 
3923450976 

 
PASTI  
Orario pasti Regate: (PRIMO PIATTO CALDO + Acqua 50cl) PRESSO IL BAR DEL CIRCOLO 
Per i pasti è necessario mostrare il bracciale consegnato al momento della iscrizione 
   Pranzo Atleti   Pranzo Staff 
SABATO  fine regate       14,00   
DOMENICA  fine regate        14,00 
Per i giudici i coach accreditati e lo staff è prevista Colazione a Sacco da ritirare dando il ticket consegnato 
dalla segreteria. 
È possibile ritirare presso la segreteria una confezione di 6 bt. di acqua da 50cl per gli atleti per ogni 
gommoni al giorno 
  
PREZZI MENSA PER eventuali ACCOMPAGNATORI esterni e PUBBLICO: 
PRIMO + Acqua 50cl Euro 5,00 
PRANZO AL SACCO (panino + Acqua 50cl + frutto) Euro 5,00  
da acquistare direttamente alla cassa BAR. 
 
Convenzioni SERATE 
 
 
LOGISTICA E PARCHEGGIO: PULMINI - AUTO – CARRELLI 
Si invita tutti i coach a comunicare per tempo il proprio arrivo per poter dare tutto il supporto possibile per 
lo scarico delle attrezzature e il varo dei gommoni 
- Lo scarico ed il carico delle attrezzature avverrà dal Lido Lo Scoglio 
- il varo e alaggio dei gommoni avverrà presso il Molo di Baia dove saranno parcheggiato anche i carrelli   



- Tutti i Pulmini e auto saranno ospitati presso il convenzionato Lido Giardino – Alma Via lungolago 
Lucrino 
 
CENTRO BENESSERE LIDO GIARDINO 
Il centro benessere del Lido Giardino sarà aperto per tutta la durata dell’evento ad un costo convenzionato 
a persona di euro __ da pagare direttamente alla cassa del Lido. 
 
AREE x ARMO / DISARMO RIGS: 
Ai vari circoli saranno assegnate delle zone di armo e disarmo dei rigs si chiede di controllare che i ragazzi 
usino esclusivamente le zone destinate per evitare il blocco delle passeggiate per le persone. 
 
ALLOGGI ATLETI PRESSO IL LIDO: 
I bungalow presso il Lido Giardino saranno resi disponibili da mercoledì 8. 
I bungalow presso il Lido Montenuovo saranno resi disponibili da mercoledì 8. 
I bungalow presso il Lido Lo Scoglio saranno resi disponibili da mercoledì 8 
Il check-in è previsto dal mercoledì ore 15:00, il check-out domenica alle ore 17,30 presso le relative 
Reception dei lidi. 
La colazione del mattino sarà servita presso i relativi bar dalle ore 7,30 alle 10,00 
Durante le regate le chiavi dei bungalow vanno consegnate per la custodia presso le relative reception dei 
lidi o ad un vostro responsabile (coach). 
 
ALBERGHI CONVENZIONATI per gli accompagnatori: 
VEDI ALLEGATO CONVENZIONI 
 
ALTRE CONVENZIONI: 
“SPAZIO LUCRINO” in Piazza a Lucrino offre uno “SCONTO REGATA” del 15% valido per tutti i servizi 
offerti: Aperitivo - Caffetteria – Winery – Prodotti Dolciari etc...  
 
VIDEO E FOTO 
Un fotografo professionista e un video operatore (Video DRONE) seguirà le regate in tutte le loro fasi. Chi 
volesse acquistare video o immagini scattate in regata, oltre le normali foto che pubblicheremo sui social, 
potrà contattare il comitato organizzatore indicando il Numero Velico e sarà messo in contatto con il 
fotografo/operatore video. 
 

NUMERI UTILI: 

 Nome e Cognome telefono Aree di Competenza | Ruoli 

GIANLUCA MONTUORO 348 5681288 Presidente Comitato Organizzatore 

FRANCESCA AVERSANO 328 5566308 Segreteria regate 

GIANMARCO NASTI 393 9552735 Accoglienza | Ospitality alberghi Convenzionati | Pasti 

GABRIELE MONTEFUSCO  393 4559453 Vice Presidente CO e Logistica 

LIDO GIARDINO 081 8040094 Alloggi Atleti e Lido 

LIDO MONTENUOVO 081 1966 9739 Alloggi Atleti e Lido 

PRONTO SOCCORSO 081 855 2111 Ospedale Santa Maria Le Grazie –  

Via Domitiana, 80078 Località La Schiana, Pozzuoli NA  

 


