
 

 

Edizione 2020 Trofeo E-Vela Club 
4 e 5 Settembre 2020 

Santa Marinella 
E-Vela Club, edizione 2020, si terrà il 4 e 5 Settembre 2020 a Santa Marinella ospite del “Circolo Velico 
Marconi” (di seguito CRV) e dell’Associazione Velica Este 24. 

Programma tecnico (meteo permettendo) 
Giovedì 3 Settembre 

• Ore 18,30 Pre Breafing skipper   

Venerdì 4 Settembre - regate a bastone   

• ore 09.30 Breafing skipper assegnazione barca in ordine di arrivo. 
• ore 10.00 Imbarco – armamento barche 
• ore 11.00 Arrivo al campo di regata e inizio regata 
• ore 17,30 Fine Regata 

Sabato 5 Settembre - regate a bastone    

• ore 08,30 Breafing skipper 
• ore 09.00 Imbarco – armamento barche 
• ore 10.00 Arrivo al campo di regata e inizio regata 
• ore 17,30 Fine Regata 
• Ore18,00 Classifica, Premiazione 

Domenica 6 Settembre – Opzione Allenamento con classe velica Este 24 

Quote d’iscrizione 
La quota di iscrizione è di 100€ a persona, per equipaggi completi di 5 regatanti, che comprende solo: 

• Il nolo della barca per due giorni con a bordo acqua e pranzo al sacco 
• Barca Giuria, Giudici FIV, gommoni, drivers e boe 
• Campo di regata 
• Premi e (in fase di valutazione) magliette 

Riduzione del 50% spetterà agli Skipper soltanto di equipaggi totalmente femminili o di un solo nucleo 
familiare. 

Caparra 
La caparra si versa al centro nautico e viene restituita a fine regata se non ci sono danni da ripagare. 

Ci sono due opzioni per la caparra da segnalare nel modulo di iscrizione: 

• la caparra “Solidale” di 500€ o detta anche collettiva, visto lo spirito conviviale con cui ci riuniamo, 
consiste nel ripartire su tutti gli equipaggi l’importo di un eventuale danno, vi suggeriamo 
caldamente di optare per questa soluzione in linea con la tradizione del nostro Trofeo 

• La caparra singola di 1000€ è per chi non vuole partecipare alla caparra collettiva,  



 

 

La caparra viene versata da ciascun equipaggio al centro velico tramite assegno o contante in busta o con  
un bonifico anche la mattina di Venerdì, le caparre in entrambe le formule verranno restituite a fine gara 
dallo stesso centro velico.  

Regole d’iscrizione 
Il Trofeo è aperto a: 

• Colleghi, ex dipendenti e pensionati Eni. 
• Parenti di primo grado (ovvero Genitori, Figli, e Consorti) se imbarcati nello stesso equipaggio 
• Fratelli/Sorelle, come i parenti di primo grado, nella ragione di uno per ogni equipaggio. 

Iscrizione:  
Per ragioni organizzative bisogna pre-iscriversi via email a stefano.corazza@eni.com allegando il modulo di 
iscrizione compilato con:  

• nick-name equipaggio, 
• sito aziendale di provenienza, 
• nominativo skipper.  
• nominativi dei regatanti  
• n° di tessera FIV valida per l’anno in corso,  
• N° taglia maglietta  

 
L’iscrizione, per essere effettiva, deve essere accompagnata da un bonifico di 50€ a equipaggio, 
o di 10€ se singolo partecipante sul conto intestato a: 
 
Circolo Nautico Guglielmo Marconi,  
IBAN: IT57T0200805211000400322997 
Causale: Quota di iscrizione Trofeo e-Vela Club 4/5 Sett. 2020 (e il Nick Name) 
 
Venerdì mattina la Segreteria dell’Associazione Velica Este 24 registrerà i versamenti della quota di 100€ a 
persona e gli Skipper depositeranno, in busta personalizzata, la caparra condivisa di 500€. 
 

Vela giovani 
 

Nei due giorni di Venerdì e Sabato i ragazzi possono partecipare ad un corso di avvicinamento alla vela dalle 
9.30 alle ore 17.00. 

Le attività saranno definite a seconda del numero di iscrizioni che perverranno. 

Per i minori che prenoteranno il corso di avvicinamento alla vela è richiesta una quota di iscrizione di per 
cad. 80€ a partecipante. 

CROCIERA SETTIMANALE 

Affianchiamo al Trofeo un’iniziativa di E-Vela Club Roma dedicata ai ragazzi dai 13 ai 18 anni per una 
crociera settimanale con partenza e ritorno da S. Marinella  (Imbarco 7gg) con destinazione Argentario, 
Elba. 

Per 5 gg imbarco Martedì 320€  

Per 7 gg imbarco Sabato 450€ 



 

 

 


