
Fideuram CUP

Porto Rotondo, 15 16 17 settembre 2017



1

Il programma…in mare

venerdì 15 settembre
dalle ore 10 ogni equipaggio avrà a disposizione la propria 
imbarcazione Este 24, armata con randa, fiocco e gennaker, 
per provare sia le manovre che l’affiatamento del gruppo; 
dalle ore 14 alle 16 regata di prova;
Le imbarcazioni dovranno essere riconsegnate entro le 18

sabato 16 settembre
il timing per il brief e per la chiamata della prima prova verranno comunicati nella 
giornata di venerdì
si cercherà di fare almeno 3 prove con l’ultima chiamata prevista non oltre le ore 16

domenica 17 settembre
briefing alle ore 10 e chiamata della prima prova alle ore 11
si faranno  le prove che serviranno a completare la manifestazione - sono previste un 
totale di 6 prove nelle 2 giornate
ultima chiamata alle ore 14 per permettere il temine della manifestazione e delle 
premiazioni non oltre le 17

attenzione
Ogni partecipante dovrà essere munito di tessera di cui verrà accertata la validità il sabato mattina.
Chi non risulterà tesserato FIV non potrà salire a bordo 
(si ricorda che per ottenere la tessera FIV bisogna essere in possesso
di certificato medico).
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Il programma…a terra

venerdì 15 settembre
arrivo libero dei partecipanti durante la giornata per le prove sul campo di regata;
alle ore 18,30 incontro nella sala meeting dello Yacht Club sul tema ‘Tutela del 
patrimonio – dagli investimenti finanziari e immobiliari alla finanza aziendale’, con la 
partecipazione di Fideuram Investimenti; 
seguirà cocktail di benvenuto e cena presso il ristorante dello Yacht Club Porto Rotondo

sabato 16 settembre
giornata libera
alle 20,30 cena tipica presso il ristorante Lu Stazzu

domenica 17 settembre
Al termine delle prove, dalle 16 circa, proclamazione dei vincitori, premiazioni e cocktail 
di arrivederci presso lo Yacht Club
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