
 

 
I^ Tappa Coppa Italia Techno 293 OD – Plus – RS:X 

II° Trofeo Challenge Saverio Granato 
Pozzuoli (NA) 9 - 11 marzo 2018 

 
INFO e Programma Collaterale – Turistico Ricreativo (Work in progress) 

 
 È iniziato il conto alla rovescia per l’attesissimo evento che, da venerdì 9 alla domenica 11 marzo, 
vedrà nelle acque del Golfo di Pozzuoli (NA) circa 150 atleti provenienti da tutta Italia, per la I^ Tappa della 
Coppa Italia delle classi Techno 293 (classe Olimpica Giovanile) e RS:X (Classe Olimpica) e per il Trofeo 
Challenge, istituito lo scorso anno, intitolato al nostro compianto amico, Saverio Granato che sarà assegnato 
al primo classificato assoluto U15 (Techno 293).  
 Qui di seguito indichiamo un programma di eventi collaterali e di possibili visite turistiche del nostro 
splendido territorio, per tutti gli accompagnatori che volessero approfittare di questi giorni di permanenza. 
 
giovedì 8 marzo 2018: 

- Arrivi atleti presso PARCHEGGIO per ritiro PASS AUTO (Lido Giardino/Alma/Kora Via 
Lungolago Lucrino) 

- Scarico attrezzature – borse e quanto necessario per la regata (presso Lido Lo Scoglio) 
- Varo gommoni e mezzi nautici e sistemazione carrelli (presso porto di Baia – Bacoli) 
- Parcheggio pulmini/auto presso Parcheggio Lido Giardino/Alma/ Kora (Via Lungolago Lucrino) 
- Check In per chi pernotta al Lido Giardino  
- Info turistiche presso la segreteria del Circolo possibilità di noleggiare biciclette in collaborazione con 

“A Ruota Libera” 
 
venerdì 9 marzo 2018: 

- Arrivi atleti presso PARCHEGGIO per ritiro PASS AUTO (Lido Giardino/Alma/Kora Via 
Lungolago Lucrino) 

- Scarico attrezzature – borse e quanto necessario per la regata (presso Lido Lo Scoglio) 
- Varo gommoni e mezzi nautici e sistemazione carrelli (presso porto di Baia – Bacoli) 
- Parcheggio pulmini/auto presso Parcheggio Lido Giardino/Alma/ Kora (Via Lungolago Lucrino) 
- Entro le ore 12:00 è possibile prenotare una visita guidata per conoscere meglio i laghi di Lucrino e 

Averno (la visita potrà essere organizzata con un minimo di 10 persone e un max di 25) contributo 
previsto di 5,00 euro a persona. 

- Ore 15:30 Visita Guidata Laghi di Lucrino e Averno (La Porta degli Inferi di Dante) in collaborazione 
con l’assessorato al Turismo di Pozzuoli 

- Ore 20:30 “La Pizza è servita” da Forno Gourmet convenzione per tutti i regatanti e accompagnatori 
(Villaggio Play Off sul Lago di Lucrino) 

Sabato 10 marzo 2018 

- Entro le ore 12:00 prenotazione per la visita guidata al Rione Terra di Pozzuoli 
- Ore 15:30 Visita guidata all’anfiteatro Flavio di Epoca Romana tra i più grandi e meglio conservati al 

Mondo in collaborazione con l’assessorato al Turismo di Pozzuoli 
- Aperitivo con Le Filippine presso il Bar di Alma Eventi offerto da H2O Viaggi (il coupon verrà dato 

dall’agenzia nel corso della manifestazione  
- Ore 20:30 La Festa “Windsurf Tribe’s” presso ALMA Eventi (interno Lido Giardino) adesioni e ticket 

da prendere in segreteria della regata entro il venerdì ore 12.00 
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Domenica 11 marzo 2018 
 

- Ore 10:30 Visita guidata al Rione Terra di Pozzuoli scoprendo un luogo dove è nata la città di Pozzuoli 
in collaborazione con l’assessorato al Turismo di Pozzuoli prenotazioni entro le ore 12:00 del venerdì 
precedente 

- Ore 16:30 Cerimonia di Premiazione e consegna Trofeo Challenge in ricordo del Giudice FIV Saverio 
Granato al 1° classificato assoluto Under 15 Techno 293 OD 

- Forse …. “Sorpresa Golosa” 
- Partenze come dà indicazioni già dette. 

 
 
 Si chiede di leggere con attenzione anche la Carta dei Servizi e si chiede di dare la massima 
collaborazione allo staff, per la buona riuscita di questo importante evento e di segnalare immediatamente, 
qualsiasi difficoltà eventualmente riscontrate, in modo da porvi subito rimedio o anche un qualsivoglia 
comportamento non corretto, da parte di chiunque. 
 
Buon Vento.  
 
 
Pozzuoli (NA), 1 marzo 2018 
 
 
          ASD Black Dolphin 
                il Presidente 

                 Gianluca Montuoro 
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