
CAMPIONATO ALTURA CVC 
Il Circolo Velico Casanova propone a tutti i suoi soci la 
possibilità di partecipare al “34° Campionato Invernale 
d'Altura Portodimare” a Chioggia. 
 
CALENDARIO EVENTO 
27/10/10 Serata teoria al CVC si parlerà di:  ruoli a bordo, cenni a regole di regata - tattica/strategia  
 
30/10/10 Allenamento (uscita CVC) 
31/10/10 Regata 
 
06/11/10  Allenamento (uscita CVC) 
07/11/10  Regata 
 
13/11/10  Regata 
14/11/10  Regata 
 
20/11/10              Giornata di recupero ufficiale. (quindi non prendiamo prenotazioni per questa data) 
21/11/10  Regata 
 
IMBARCAZIONE 
Jod 35 piedi - barca da regata del 1993 ... barca veloce con set vele da regata (maggiori ragguagli sul sito 
www.jodh.it). La barca non è nuova ma si difende ancora molto bene nei campi di regata ... nel sito ci sono i risultati 
di quest'anno. 
 
COSTI 
imbarco singolo per allenamento  40,00 € 
imbarco singolo per regata   60,00 € 
l'equipaggio sarà composto da 8 persone, ad ognuno sarà assegnato un ruolo attivo a bordo. 
E' necessario avere la tessera Fiv con certificato medico non scaduto.  
La tessera si può fare al CVC, basta il certificato medico. Per info chiamate la segreteria CVC. 
 
VARIABILE METEO E RECUPERI 
Può succedere che 1/2 giornate saltino per le condizioni meteo avverse (poco o troppo vento): 

− in caso di uscita e non regata (mancanza di vento) verrà considerata come giornata in mare e non viene 
garantito il recupero. Ci impegneremo comunque a recuperare la giornata il 20.11 (giornata ufficiale di 
recupero previsto nel Bando di Regata) o il weekend 26/27.11 (uscita CVC come giornata di recupero in 
allenamento). In qualsiasi caso il recupero non viene garantito. 

− - in caso di non uscita e non regata (troppo vento), verrà considerata come giornata da recuperare il 20.11 
(giornata ufficiale di recupero previsto nel Bando di Regata) o il 26-27.11 (uscita CVC come giornata di 
recupero in allenamento) o anche la prossima primavera. Il recupero il questo caso è garantito. 

Per “brutto tempo” si intende “troppo vento”. La pioggia non è brutto tempo! Bisogna essere equipaggiati con cerata e 
stivali. 
 
ADESIONI E TEMPISTICA 
Si può aderire anche ad una sola giornata. In qualsiasi caso consigliamo di aderire almeno per un weekend intero. 
Possiamo pernottare in barca. Ci sarà la possibilità di imbarcarci fin dal venerdì sera.  La base è nel bel marina di Porto 
S.Felice (Sottomarina) e ci sono tutti i servizi del caso. Il sabato sera andremo in gruppo a Chioggia per aperitivo e 
cena. 
   
ISCRIZIONI 
Per informazioni/iscrizioni a questo evento vi preghiamo di mandare un mail al seguente indirizzo regate-
altura@circolovelicocasanova.it indicando con precisione le date di partecipazione, il numero di telefono e il 
numero della tessera Fiv con  data di scadenza del certificato medico (riportato in tessera Fiv). 
Nel minor tempo possibile comunicheremo la conferma di partecipazione e tutte le indicazioni del caso. 
 
REFERENTI  INIZIATIVA 
Andrea Agostini – Simome Bellin – Adolfo Carnelos  


