
 

 

8° Edizione Trofeo E-Vela Club 

1 e 2 ottobre 2021 

Marina di Ravenna 

 

L’ottava edizione del Trofeo E-Vela Club, organizzata dalla Associazione dei velisti Eni e-Vela Club, che 

riunisce i velisti dei circoli CRAL di Eni, si terrà nello specchio d’acqua antistante Marina di Ravenna, nelle 

date di Venerdì 01 e Sabato 02 Ottobre 2021, presso il Circolo Velico Ravennate (CVR).  

Si ritorna a Ravenna dopo un tre anni di assenza. ospiti del CVR e del Gent.mo Jacopo Pasini che mette a 

disposizione i «suoi TOM 28» 

Chi può partecipare: Colleghi, ex dipendenti e pensionati appartenenti a tutte le Società del Gruppo Eni 

iscritti ad Eni Polo Sociale e i loro parenti di primo grado (genitori, figli e consorti). 

Iscrizioni: Al momento si accettano iscrizioni fino a 16 equipaggi (si comunicheranno eventuali estensioni). 

Pre-iscrizione: Tramite una email a stefano.corazza@eni.com (cc marco.figundio@eni.com) ci si può 

iscrivere con la formula «Equipaggio» se si iscrive un equipaggio formato da minimo 5 e massimo 6 

regatanti di cui uno skipper, indicando nomi dei partecipanti e CRAL di appartenenza  Per i singoli ci si può 

iscrivere come « Velista o Skipper» e si provvederà ad inserirli in nuovi equipaggi.  

Gli Skipper singoli che si metteranno a disposizione per la formazione di nuovi equipaggi saranno ospiti ad 

una cena organizzata il giovedì sera. Equipaggi minori di 5 regatanti saranno integrati con soci iscritti in 

forma singola se necessario. 

Per completare l’iscrizione bisogna: 

Effettuare un bonifico di 110€ a persona (550€ ad equipaggio) sul conto intestato a: 

CIRCOLO VELICO RAVENNATE ASD , 

IBAN : IT07G0854213106040000112473  

Causale: Quota di iscrizione Trofeo e-Vela Club 1/2 Ott. 2021 (e il Nick Name dell’equipaggio) 

Caparra 

Venerdì 01 ottobre mattina, alla Segreteria del CVR gli Skipper depositeranno, in busta personalizzata, la 

caparra di 500€ per equipaggio. La caparra è condivisa, nello spirito ludico che ci caratterizza significa che 

gli eventuali danni verranno ripartiti tra tutti gli equipaggi partecipanti in parti uguali 

Norme di Sicurezza  

È obbligatoria la tessera FIV per l’assicurazione personale durante le regate, la tessera viene rilasciata a 

pagamento e dietro certificato medico dalle organizzazioni affiliate alla FIV, se vi iscrivete potete contattare 

il CVR per averne una. 

In merito alla sicurezza COVID dei regatanti per lo svolgimento delle attività in acqua, l’organizzazione si 

atterrà alle «Norme Organizzative Comportamentali Fase 3» aggiornamento emesso dalla FIV il 14/06/2020 

contenente il «Protocollo di Regolamentazione delle Misure per il Contrasto ed il Contenimento della 

Diffusione del Covid-19 nelle Società e Associazioni Sportive Affiliate» e comunque agli aggiornamenti in 

atto alla data dello svolgimento dell’evento. Il tutto sarà esplicitato nel bando di regata.  

Ci sarà a disposizione un centro tamponi presso il CVR 
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Per le attività a terra varranno le Norme del Distanziamento Sociale in essere alla data di svolgimento 

dell’evento. I partecipanti se non vaccinati dovranno aver effettuato un tampone nelle 48h antecedenti 

l’evento o effettuarlo a proprie spese presso un centro dedicato sito nel CVR 

 

Programma tecnico (meteo permettendo) 

 

Giovedì 30 Settembre (Possibilità di veleggiata in darsena se sponsorizzati) 

ore 18,00 Pre Breafing skipper ed assegnazione barche 

ore 19.00 rinfresco/cena 

Venerdì 1 Ottobre 

ore 09.00 Breafing skipper completamento iscrizione 

ore 10.00 Imbarco –armamento barche 

ore 10.30 Arrivo al campo di regata e inizio regata 

ore 18,00 Fine Regata/rientro in porto 

ore 19.00 rinfresco/cena 

Sabato 2 Ottobre 

ore 09.00 Breafing skipper completamento iscrizione 

ore 10.00 Imbarco –armamento barche 

ore 10.30 Arrivo al campo di regata e inizio regata 

ore 17,30 Fine Regata 

ore 18.00 premiazione 

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. 

Si invita a condividere i momenti più belli sia a terra che in acqua che immortalerete sulle vostre Go-Pro e 

cellulari pubblicandoli su: Gruppo FB E-Vela Club Roma 

(https://www.facebook.com/groups/1035697783211002/) o inviando le immagini e/o i filmati a mail: 

stefano.corazza@eni.com o su un Google Drive. L’Associazione E-Vela Club provvederà al montaggio di 

un video di 2’ che metterà a disposizione nella settimana successiva alla manifestazione 
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