
  Ai soci della Classe 2.4 

Agli istruttori  

La Maddalena, giugno 2014 

 

Oggetto: Raduno Classe 2.4mR e Trofeo dell’Arcipelago di La Maddalena 

L’asd Acque Libere-La Maddalena, col supporto della LNI sez. La Maddalena, organizza un raduno tecnico e 
una regata riservati agli atleti della classe 2.4mR che abbiano già maturato esperienza velica su detta classe, 
senza limiti di età, tesserati FIV a carattere interzonale e iscritti all’Associazione Italiana della Classe 2.4mR. 

Gli iscritti parteciperanno con le proprie imbarcazioni ed attrezzature. 

Il raduno si terrà presso l’asd Acque Libere, che ha la propria sede operativa a La Maddalena (OT), 
Lungomare Ammiraglio Mirabello. 

Data ed ora di convocazione: Giovedì 18 settembre ore 10.00 

Termine dei lavori: Domenica 21 settembre ore 14.00 

Coordinatore del Raduno: Antonello Tovo 

Staff: Vittorio Macciocco 

Quota di partecipazione: 70,00 Euro da versare sul c.c. dell’Associazione Acque Libere o presso la Segreteria 
Organizzativa al momento del perfezionamento dell’iscrizione. 

IBAN: IT 87 O 03059676845107007044803 

La quota d’iscrizione comprende: 

- Partecipazione al Raduno 
- Alaggio, varo e posto barca per i giorni della manifestazione e, eventualmente, per l’intera 

settimana 14-22 settembre 
- Iscrizione al Trofeo dell’Arcipelago di La Maddalena 
- Gratuità del viaggio di partecipanti, mezzi e imbarcazioni a rimorchio sulle tratte Moby Lines da e 

per la Sardegna (per la procedura di prenotazione contattare la SEGRETERIA ORGANIZZATIVA) 
- Partecipazione agli eventi collaterali al Raduno e al Trofeo 
- Accesso alla tariffazione agevolata per il soggiorno presso le strutture ricettive convenzionate per il 

Raduno e il Trofeo (per info contattare la SEGRETERIA ORGANIZZATIVA) 

Le conferme di partecipazione al raduno da parte di atleti ed allenatori potranno giungere fino al giorno 7 
settembre 2014. Tuttavia si consiglia di far pervenire la propria adesione, anche in forma di preiscrizione 
tramite e-mail, quanto prima  poiché la disponibilità di posti sulle navi Moby Lines è vincolata al booking, 
così come la disponibilità di alloggi. 

 


