
 

I^ Tappa Coppa Italia Techno 293 OD – Plus – RS:X 
II° Trofeo Challenge Saverio Granato 

Pozzuoli (NA) 9 - 11 marzo 2018 

 
INFO e Programma Regate 

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 generale dell’evento a cui 
sarà affiancato 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.  
Si chiede a tutti i partecipanti e in particolare ai Coach con i carrelli, per agevolare il rientro di tutti alla fine 
della manifestazione, di indicare l’orario massimo in cui hanno necessità di partire, in modo da dare la giusta 
priorità a seconda delle varie esigenze (si darà priorità a chi deve partire con altri mezzi Navi – Treni – Aerei 

e chi ha maggiori distanza da percorrere).  
 
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  
- Giornata di allenamento da concordare con tutti i coach presenti 

 
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 11:00 completamento iscrizioni indicazioni per la priorità di partenza e ritiro materiale 

utile (istruzioni di regata - carta dei servizi - moduli accredito allenatori e gommoni – ritiro gadget e 
braccialetti – prenotazioni per le cene) 

- Ore 12:00 Skipper Meeting per Techno 293 OD e Plus e RS:X a seguire per I KIDS 
- Ore 13:00 Partenza prima prova (salvo diversa comunicazione degli UdR)  
- Ore 16:00 Partenza ultima prova (salvo diversa comunicazione degli UdR) 
- Ore 16:30 “Pasta party” (in collaborazione con La Fabbrica della Pasta di Gragnano (NA) 
- Ore 17:30 “Galamella break” (la crema di nocciole spalmabile artigianale di Napoli) 
- Ore 19:00 Riunione Coach presso ALMA Ricevimenti (da confermare) 
- Ore 20:30 “La Pizza è servita” da Forno Gourmet convenzione per tutti i regatanti (Villaggio Play Off 

sul Lago di Lucrino) 

Sabato 10 marzo 2018 

- 11:00 primo segnale di avviso CAMPO A (Techno 293 OD – Plus – RS:X) (salvo diversa comunicazione 
degli UdR) 

- 11:00 primo segnale di avviso CAMPO B (Techno 293 KIDS) (salvo diversa comunicazione degli UdR) 
- Ore 16:00 Partenza ultima prova Campo A e B (salvo diversa comunicazione degli UdR) 
- Ore 16:30 “Pasta party” (in collaborazione con La Fabbrica della Pasta di Gragnano (NA) 
- Ore 17:30 “Galamella break” (la crema di nocciole spalmabile artigianale di Napoli) 
- Ore 20:30 La Festa “Windsurf Tribe’s” presso ALMA Eventi (interno Lido Giardino) 

 
 

ASD Black Dolphin 



 
 
 
 
 
Domenica 11 marzo 2018 
 

- 10:00 primo segnale di avviso CAMPO A (Techno 293 OD – Plus – RS:X) (salvo diversa 
comunicazione degli UdR) 

- 10:00 primo segnale di avviso CAMPO B (Techno 293 KIDS) (salvo diversa comunicazione degli 
UdR) 

- Ore 15:00 Partenza ultima prova Campo A e B (salvo diversa comunicazione degli UdR) 
- Alaggio Gommoni e ritiro Carrelli (presso porto di Baia) 
- Carico attrezzature in ordine di precedenze per la partenza (presso Lido Lo Scoglio) 
- Parcheggio Pulmini/auto presso Parcheggio Lido Giardino/Alma/ Kora (Via Lungolago Lucrino) 
- Ore 15:30 “Pasta party” (in collaborazione con La Fabbrica della Pasta di Gragnano (NA) 
- Ore 16:00 “Galamella break” (la crema di nocciole spalmabile artigianale di Napoli) 
- 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. 

 
ATTENZIONE: CONSIDERATO CHE LO SPAZIO PRESSO IL LIDO LO SCOGLIO NON è SUFFICIENTE 
AFFINCHE’ POSSIATE CARICARE TUTTI CONTEMPORANEAMENTE, È INDISPENSABILE CHE IL 
FLUSSO SIA REGOLATO DAL NOSTRO UNICO REFERENTE (VICE PRESIDENTE GABRIELE 
MONTEFUSCO CELL. +39 3934559453), CHE DARA’ L’ORDINE DI INGRESSO ED USCITA DALLO STESSO 
LIDO. 
 
 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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