
 
 
 

                                                           
 
 
 
 

       COMUNICAZIONI 

 
Verrà consegnato un  numero al momento dell'iscrizione, che andrà
in modo visibile sulla draglia di sx in modo da poter identificare la barca
all'arrivo. 
 
Nel caso di iscrizione tramite email, il numero verrà consegnato in mare da un 
gommone del CNL prima della partenza.
 
Si consiglia a tutti i partecipanti 
operare sui canali 72 e 16. 
 
In mancanza di suddetto apparato, in caso di necessità chiamare i numeri :
0586 807354  o 
 
In caso di condizioni meteo avverse o per qualunque altro motivo ritenuto 
rilevante, il CNL nel Comitato organizzatore ed a suo insindacabile 
potrà decidere di cancellare / rimandare la manifestazione.
 
Il costo dell'iscrizione è di 25.00 euro per imbarcazione.
 
Si invitano i partecipanti ad iscriversi  tassativamente entro martedì 2
ovvi motivi organizzativi e di inviare entro quella data alla Segreteria CNL la 
scheda di preadesione alla veleggiata con le caratteristiche dell'imbarcazione.

                                                            

Verrà consegnato un  numero al momento dell'iscrizione, che andrà
in modo visibile sulla draglia di sx in modo da poter identificare la barca

Nel caso di iscrizione tramite email, il numero verrà consegnato in mare da un 
gommone del CNL prima della partenza. 

Si consiglia a tutti i partecipanti di avere un apparato vhf con la possibilità di 
 

In mancanza di suddetto apparato, in caso di necessità chiamare i numeri :

In caso di condizioni meteo avverse o per qualunque altro motivo ritenuto 
CNL nel Comitato organizzatore ed a suo insindacabile 

llare / rimandare la manifestazione. 

Il costo dell'iscrizione è di 25.00 euro per imbarcazione. 

Si invitano i partecipanti ad iscriversi  tassativamente entro martedì 2
ovvi motivi organizzativi e di inviare entro quella data alla Segreteria CNL la 
scheda di preadesione alla veleggiata con le caratteristiche dell'imbarcazione.

Verrà consegnato un  numero al momento dell'iscrizione, che andrà posizionato 
in modo visibile sulla draglia di sx in modo da poter identificare la barca 

Nel caso di iscrizione tramite email, il numero verrà consegnato in mare da un 

di avere un apparato vhf con la possibilità di 

In mancanza di suddetto apparato, in caso di necessità chiamare i numeri : 

In caso di condizioni meteo avverse o per qualunque altro motivo ritenuto 
CNL nel Comitato organizzatore ed a suo insindacabile giudizio 

Si invitano i partecipanti ad iscriversi  tassativamente entro martedì 25 agosto, x 
ovvi motivi organizzativi e di inviare entro quella data alla Segreteria CNL la 
scheda di preadesione alla veleggiata con le caratteristiche dell'imbarcazione. 


