COMUNICATO UFFICIALE: DISPONIBILITA’ ORMEGGI PER ISCRITTI AL
23°RADUNO CITTA’ DI TRIESTE
Trieste, 7 settembre 2020 - Il Comitato Organizzatore dl 23° Raduno Città di Trieste (3-4
ottobre 2020) comunica che, in ragione delle prescrizioni e applicazione dei protocolli per la
situazione sanitaria, con riferimento anche agli spazi a mare a disposizione dell’evento, lo
Yacht Club Adriaco sarà in grado di offrire agli iscritti alla regata un numero limitato di
ormeggi (esclusi coloro che già dispongono di proprio ormeggio stanziale nelle banchine dello
Yacht Club Adriaco, dei Club circostanti nell’area della Sacchetta o in prossimità del campo di
regata).
Si invitano pertanto i concorrenti che necessitassero di ormeggio a contattare il Comitato
Organizzatore alla mail dedicata sport@ycadriaco.it, entro le ore 18.00 di venerdì 18
settembre per verificare - sulla base anche della tipologia / dimensioni della propria
imbarcazione - la disponibilità di ormeggio per il periodo compreso dal 1 al 5 settembre 2020
presso lo Yacht Club Adriaco.
Si precisa che, non essendo lo Yacht Club Adriaco partner organizzativo della Barcolana
Classic, il Club non può mettere a disposizione ormeggi per il periodo successivo al termine
della regata fino alla domenica della Barcolana. Pertanto le imbarcazioni iscritte al Raduno
Città di Trieste che otterranno la disponibilità del posto barca saranno invitate a liberarlo
entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 5 ottobre.
Per gli iscritti al Raduno Città di Trieste a cui lo Yacht Club Adriaco non possa per le ragioni
indicate offrire ormeggio presso le proprie banchine, verrà applicato un’agevolazione sulla
quota di iscrizione come definita nel bando di regata.
Per richiesta di ormeggio e per qualsiasi ulteriore dettaglio o richiesta il Comitato
Organizzatore è a disposizione ai seguenti recapiti:
Yacht Club Adriaco – Molo Sartorio n° 1 – 34123 Trieste;
tel - +39040304539 – fax +39 040 3224789 - www.ycadriaco.it - info@ycadriaco.it;
Ringraziando sin d’ora per la collaborazione nella migliore gestione di questa particolare
circostanza cogliamo l’occasione per porgere i nostro più cordiali saluti.
Il Comitato Organizzatore

