BENVENUTI A CAGLIARI
INFORMAZIONI E NOTIZIE UTILI PER I
PARTECIPANTI
PARCHEGGIO
•

Auto:
1) Le auto possono essere posteggiate negli spazi riservati contrassegnati con la
“P” nella cartina.
2) Le aree di posteggio auto riservato sono controllate dalle 07.00 sino alle 19.00.
dal 27 agosto sino al 5 settembre.
3) Si può accedere all’interno del porticciolo seguendo le indicazioni dello Staff solo
per le operazioni di carico e scarico, facendo attenzione a non ostruire per
nessun motivo la viabilità interna del Porticciolo.
4)

ATTENZIONE!! Non lasciare oggetti di valore nelle auto, il
Consorzio non risponde di eventuali furti per nessun motivo.
•

Carrelli portabarca:
5) I carrelli stradali potranno essere parcheggiati nello spazio contrassegnato con il
“2” nella cartina seguendo scrupolosamente le indicazioni dello Staff. L’area sarà
controllata dalle 07.00 del giorno 27 agosto sino alle ore 19.00. del 5 settembre.

•

Imbarcazioni:
Al termine delle regate ogni classe parcheggerà le imbarcazioni nello spazio
assegnato come da cartina.

Vele:
Al termine delle prove le vele potranno essere riposte armate negli spazi all’interno dei
piazzali dello YCC o del WCC nelle aree contrassegnate con il n° 5 nella cartina. Lo
YCC o il WCC non rispondono di furti o danneggiamenti delle attrezzature.

Gommoni:
I gommoni potranno essere scaricati e messi in acqua solo se in possesso dell’adesivo
con il numero identificativo che verrà rilasciato nel area posteggio carrelli. Al termine
delle prove dovranno essere ormeggiati nello spazio contrassegnato con il n° 6 nella
cartina.
Non mettere in acqua i gommoni senza l’adesivo con il numero identificativo; Non
ormeggiare i gommoni in spazi diversi e lasciare liberi gli ormeggi dei mezzi
Ufficiali della regata. I gommoni che non rispetteranno tali disposizioni verranno
alati e al possessore verranno addebitati i costi di posteggio, alaggio e varo.

ACQUA:
In Sardegna abbiamo seri problemi di acqua. Tutti i regatanti sono pregati di limitare
al massimo l’uso dell’acqua.

SEGRETERIA REGATE
Segreteria Centrale 344 2613638
Mail: primavela2020@gmail.com

PROCEDURE DA SEGUIRE ALL’ARRIVO
1. Ritirare l’adesivo numerato di parcheggio dell’automezzo/carrello
direttamente nei parcheggi o dal giorno 29/08/21 presso la segreteria
regate.
2. Per l’accredito del gommone ritirare l’adesivo numerato di ormeggio
direttamente nei parcheggi o dal giorno 29/08/21 presso la segreteria
regate. Chi non avesse provveduto ad accreditarsi on line potrà farlo
direttamente nei parcheggi o dal giorno 29/08/21 presso la segreteria
regate.
3. Il varo del gommone sarà possibile solo ai mezzi in possesso del
numero identificativo.
4. Parcheggio automezzi e carrelli negli spazi come indicato da piantina.

PROCEDURE DA SEGUIRE ALLA PARTENZA
Il giorno 31 agosto e il giorno 5 settembre non verrà concesso di entrare
all’interno del porticciolo con gli automezzi e i carrelli fino al termine delle
cerimonie di premiazione.
1. Indicare per tempo alla Segreteria di Regata la data e l’orario di partenza
del traghetto in modo da stilare una lista di priorità che verrà esposta il
giorno prima della partenza.

Posteggi Imbarcazioni Coppa Primavela

Posteggi Imbarcazioni Campionato Italiano

