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BANDO DI REGATA 
 

La regata comprenderà i Campionati del Mondo per Hobie 14 e Hobie Dragoon, i Campionati Europei per  
Hobie 16 Open, Hobie 16 Masters, Grand Masters e  Great Grand Masters,  Hobie 16 Youth Spi  e Hobie   16 
Spi Cup   

Autorità organizzatrice: Circolo Vela Cesenatico in collaborazione con l'International Hobie Class Association 
(IHCA), la European Hobie Class Association (EHCA) e l'Italian Hobie Class Association 
(AIHC) 

 
La notazione «[NP]» in una regola significa che una barca non può protestare contro un'altra per aver infranto 
tale regola. Questo cambia RRS 60.1 (a) e 63.1. 
 
1. REGOLE APPLICATE 
1.1 L'evento è regolato dalle regole definite nelle Regole di Regata (RRS). 
1.2 Non si applicano prescrizioni nazionali. 
1.3 Si applicano le regole della classe IHCA. 
1.3.1 Si applicherà l'Appendice E delle regole di classe IHCA. 
1.3.2 Si applicherà la regola 27 della classe IHCA – penalizzando la propulsione. Questo modifica RRS 42.2 

e 42.3. 
1.3.3 Penalità Standard e Discrezionali IHCA  
1.4 Si applicano l'Appendice T delle R.R.S e l’Arbitrato. 
1.5 Nella RRS 44.2 inserire dopo la prima frase: "Tuttavia, se la boa 1a è operativa, un'imbarcazione può 

effettuare una penalità per una infrazione commessa nella zona intorno alla boa 1 o sul lato tra la 
boa 1 e la boa 1a, il più presto possibile dopo aver lasciato la zona della boa 1a". 

1.6 [DP] RRS 40. 1 si applica in ogni momento mentre si è in mare. 
1.7 Se c'è un conflitto tra lingue, il testo inglese ha la prevalenza. 
1.8 Si applica la RRS 90.3(e).  
1.9 In caso di conflitto tra il Bando di Regata (NoR) e le Istruzioni di Regata (SI), le Istruzioni di Regata 

avranno la prevalenza. Questo cambia in RRS 63.7. 
  

2. ISTRUZIONI DI REGATA 
Le istruzioni di Regata saranno disponibili sul sito web dell'evento 1 settimana prima dell'inizio 
dell'evento: www.hobieme23.it 

 
3. COMUNICAZIONI 
3.1 La bacheca ufficiale si trova nella sezione dedicata agli eventi sul sito www.racingrulesofsailing.org 
3.2  [DP] Durante la regata, tranne in caso di emergenza, un'imbarcazione che regata non deve effettuare 

trasmissioni vocali o di dati e non deve ricevere comunicazioni vocali o dati che non siano disponibili 
per tutte le barche se non in caso di emergenza o quando si utilizzano attrezzature fornite dalla 
organizzazione.  Questa restrizione si applica anche ai telefoni cellulari. 

3.3 [DP] Per migliorare la comunicazione durante la regata verrà creato un canale dedicato Whatsapp o 
Telegram che verrà utilizzato per avvisare i velisti ma che non costituisce né sostituisce l’albo ufficiale. 
 

4. [NP] [DP] AMMISSIBILITÀ E ISCRIZIONE 
4.1 L'iscrizione è aperta alle imbarcazioni delle classi di cui al n. 5.1. 
4.2 Si applica la regola 19 di World Sailing (WS). 
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4.3 IHCA Class Rules 26, tutti i membri dell'equipaggio a bordo di una barca in regata devono essere 
membri in regola della International Hobie Class Association. L'Associazione europea Hobie (EHCA) 
verificherà l'adesione e fornirà all'autorità organizzatrice un elenco dei membri non paganti. 

4.4 IHCA Class Rules 17.7, (a) i concorrenti per la serie Youth devono avere meno di 21 anni al 31 
dicembre 2023. 

4.5 Regole della classe IHCA 17.8, 
a) il timoniere della serie Master ha almeno 45 anni al 31 dicembre 2023. L'età dei prodieri nella serie 
Master è libera. 
b) il timoniere della serie Grand Master ha almeno 55 anni al 31 dicembre 2023.  L'età dei prodieri 
nella categoria Grand Master è libera. 
c) il timoniere della serie Gran Maestro ha almeno 65 anni al 31 dicembre 2023. L'età dei prodieri 
nella categoria Great Grand Master è libera. 
d) Il timoniere della categoria Double Grand Master deve avere almeno 55 anni e l'età combinata 
dell'equipaggio non deve essere inferiore a 100 anni al 31 dicembre 2023. 
e) Il timoniere della categoria Double Great Grand Master deve avere almeno 65 anni e l'età 
combinata dell'equipaggio non deve essere inferiore a 120 anni al 31 dicembre 2023. 

4.6 I concorrenti di età inferiore ai 18 anni devono presentare un modulo di consenso e dichiarazione 
firmato e compilato da un genitore o tutore al momento dell'iscrizione.  
I moduli possono essere scaricati dal sito web dell'evento  

4.7 Le barche idonee possono partecipare all'evento compilando il modulo di iscrizione online sul sito 
web dell'evento e pagando le tasse richieste. L'organizzazione può  decidere di accettare l'iscrizione 
dopo il 1° luglio  

4.8 Ogni concorrente deve essere membro di un club affiliato alla sua autorità nazionale di World Sailing. 
4.9 Per essere considerata iscritta all'evento, una barca deve completare tutti i requisiti di registrazione 

e pagare tutte le tasse. 
 
5. TASSE:  
5.1 Le quote di iscrizione sono le seguenti: 

 Entro il  
15  Aprile 2023 

Entro il 
15 giugno 2023 

Oltre 
15 giugno 2023 

Hobie 14 € 150,00 € 210,00 € 280,00 
Hobie Dragoon € 220,00 € 280,00 € 340,00 
Hobie 16 Youth € 220,00 € 280,00 € 340,00 
Hobie 16 Master Classes (M/GM/GGM) € 150,00 € 210,00 € 280,00 
Hobie 16 Spi Cup € 150,00 € 210,00 € 280,00 
Hobie 16 Open € 220,00 € 280,00 € 340,00 

Combinazione Youth & HC16 Open € 350,00 € 420,00 € 500,00 

Combinazione Masters/Spi Cup & HC16 Open € 320,00 € 400,00 € 500,00 
Combinazione Masters/Spi Cup & HC14  € 250,00 € 320,00 € 380,00 
Combinazione Dragoon & HC14 € 320,00 € 400,00 € 500,00 
Combinazione Dragoon & HC16 Open € 350,00 € 420,00 € 500,00 
Barche di supporto  € 100,00 € 100,00 € 100,00 

5.2 Una barca che gareggia in 2 eventi otterrà uno sconto come indicato nel NoR come "Combinazione" 
riportato nella tabella al punto 5.1 

5.3 La quota di iscrizione deve essere pagata come richiesto sul sito web dell'evento 
https://circolovelacesenatico.com/hobieme23/ 

5.4 Tutti i costi bancari e di trasferimento sono a carico del partecipante.  
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5.5 Le spese di cancellazione: verrà restituita la quota versata come da seguente prospetto: 

Calendario Reso 

Cancellazione più di 6 settimane prima dell'evento Quota iscrizione intera 

Cancellazione tra 6 e 4 settimane prima dell'evento 70% della quota di 
iscrizione 

Cancellazione tra 4 e 2 settimane prima dell'evento 40% della quota di 
iscrizione 

Cancellazione tra 2 settimane prima dell'evento e l'evento Nessun rimborso 
5.6 In casi di forza maggiore che impediscano lo svolgimento della manifestazione, l'Ente Organizzatore 

può decidere di restituire la quota di iscrizione. 
5.7 Se entro il 30 giugno una classe ha meno di 10 iscritti, questa classe può essere annullata e le tasse 

di iscrizione rimborsate. 
 
6. REGISTRAZIONE  
6.1 I concorrenti dovranno formalizzare la registrazione in loco presso l'Ufficio Regata della sede come 

previsto. 
6.2 Ogni concorrente dovrà esibire all'atto dell'iscrizione i seguenti documenti ufficiali: 

● Una tessera associativa valida per il suo MNA o licenza di vela, se presente. 
● L'EHCA controllerà le iscrizioni on-line e fornirà all'autorità organizzatrice prima dell'inizio della 

registrazione, un elenco dei velisti che non sono in regola con l’iscrizione. A questi verrà chiesto 
di contattare il rappresentante EHCA sul posto.  

● Autorizzazione alla pubblicità della propria Federazione nazionale. 
● La conferma di iscrizione, inclusa la prova del pagamento dalla quota di iscrizione 
● Assicurazione: attestazione di pagamento dell'assicurazione (corretta e pagata - portare fattura 

- ricevuta bancaria o lettera della compagnia assicurativa) 
 

7. [DP] PUBBLICITÀ 
7.1 In conformità con il regolamento WS 20.4.1, alle imbarcazioni potrebbe essere richiesto di esporre 

pubblicità e numeri di prua scelti e forniti dall'autorità organizzatrice.  
7.2 Se i pettorali sono forniti dall'ente organizzatore, durante la regata, i concorrenti a bordo delle barche 

classificatesi al primo, secondo e terzo posto nella serie all'inizio di quella giornata, dovranno 
indossare pettorali gialli, blu e rossi in modo adeguato. 
 

8. PROGRAMMA 
L'ufficio iscrizioni sarà aperto tutti i giorni dall'11 luglio al 17 luglio con i seguenti orari: dalle 09.00 
alle 12.30 /dalle 13.30 alle 17.30. La priorità sarà data alle classi più prossime a regatare. 
Ispezione delle attrezzature: l'Ufficio sarà aperto tutti i giorni dall'11 luglio al 17 luglio con i seguenti 
orari: dalle 09.00 alle 12.30/dalle 13.30 alle 17.30. La priorità sarà data alle classi più prossime a 
regatare. 

 
Nota: porta i tuoi spinnaker, PFD / giubbotti di salvataggio e qualsiasi peso correttore per la tua 
registrazione in loco. L'ispezione di questi avrà luogo presso o vicino alla stazione di pesatura situata 
nell'ufficio di registrazione.   
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8.1 Il calendario degli eventi della manifestazione sarà disponibile sul sito: www.hobieme23.it  
 
8.2 Il calendario delle iscrizioni e le date delle gare sono i seguenti: 
 

 
(*) registrazioni; regate 

 
8.3 Non possono essere disputate più di 5 regate al giorno per le classi Hobie Cat  16 e non più di 4 regate 

per Hobie Cat 14 e  Hobie Dragoon al giorno.   Il calendario complessivo delle gare per le classi: 

8.3.1 Per gli Hobie 16 Youth non saranno disputate più di 16 prove in totale 
8.3.2 Per l'Hobie Dragoon non saranno disputate più di 16 prove in totale 
8.3.3 Per l'Hobie Cat 14 non saranno disputate più di 16 prove in totale 
8.3.4 Per le classi Hobie Cat 16 Masters,  Open Spi e Open Qualification non saranno disputate più di 8 

prove in totale 
8.3.5 Per le Hobie Cat 16 Final Series (flotta Gold e Silver) non saranno disputate più di 16 regate in totale  
8.4 Il primo giorno di regata programmato di ogni serie, alle 10:30 si terrà uno skipper meeting. I dettagli 

saranno pubblicati nelle Istruzioni di regata. 
8.5 L'orario previsto del segnale di avviso di ogni primo giorno di ogni serie di regata sarà alle ore 13.00, 

l’orario di partenza dei giorni successivi sara’ esposto con un comunicato entro le ore 20:00 del giorno 
prima a cui si riferisce 

8.6 Nell'ultimo giorno di regata programmato per ogni classe, nessun segnale di avviso sarà esposto dopo 
le ore 16.30.  

 
9. [DP] ISPEZIONE E PESATURA DELLE APPARECCHIATURE 
9.1 Le imbarcazioni e le attrezzature devono essere disponibili per l'ispezione delle attrezzature durante 

i tempi indicati al n. 8. 2 e 8.3. 
9.2 All'ispezione e alla pesatura delle attrezzature, i concorrenti sono tenuti a portare con sé eventuali 

pesi correttori dell'equipaggio se richiesto per soddisfare il peso minimo dell'equipaggio della classe, 
come indicato dalle bilance ufficiali del campionato. 

9.3 Le barche possono essere soggette a ispezione in qualsiasi momento durante l'evento. 
9.4 Le lettere nazionali IHCA Class Rules 12.4 non sono richieste quando si corre con il numero univoco 

Hobie Cat (non più di 6 cifre). Ciò modifica RRS  77 e RRS Appendice G1.1 (b) e (c). 
9.5 Il peso minimo combinato dell'equipaggio (ad eccezione dell'HC14) sarà controllato durante 

l'ispezione delle attrezzature, in base alle regole di classe. Gli equipaggi potrebbero essere soggetti 
a una nuova pesatura prima e dopo ogni prova 

9.6 I pesi correttivi, se applicabili, devono essere disponibili per l'ispezione durante l'iscrizione, prima e 
dopo ogni prova. 

9.7 Le seguenti classi devono presentare lo Spinnaker per l'ispezione al Comitato Tecnico: 
- Hobie Cat 16 Spi Cup 
- Hobie Cat 16 Campionato giovanile 
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- Hobie Dragoon 
 
10. SERIE HOBIE CAT 16 OPEN 
10.1 Regate di qualificazione: per tutte gli equipaggi della entry list OPEN tranne gli equipaggi delle nazioni       

pre-qualificate. 
10.2 Flotta Gold: Il numero di partecipanti alle regate finali del Campionato Europeo HC16 è limitato a un 

massimo di 48/56 equipaggi. La composizione della flotta sarà basata sulla politica di classe EHCA per 
il calcolo dei posti pre-qualificati 

10.3 Flotta d'argento: se necessario, le squadre delle regate di qualificazione e della lista OPEN che non  si 
sono qualificate per la flotta Gold 
 

11 SEDE 
11.1  L'evento sarà ospitato presso il Circolo Vela Cesenatico, Via da Pian del Carpine, 24, 47042 Italia.  
11.2 L'area di regata sarà nello specchio di mare di fronte alla spiaggia di CESENATICO.  
11.3 Istruzioni di navigazione addendum "Aree di regata" mostra la posizione delle aree di gara. 
11.4 Sul sito web dell'evento: www.hobieme23.it  è possibile trovare un suggerimento per l’alloggio 

 
12 PERCORSI 
12.1      I percorsi da seguire saranno Standard IHCA Course o Trapeze Courses 
12.2 Il tempo target per la barca più veloce sarà di circa 40 minuti. 
 
13 PENALITÀ 
13.1  RRS 44.1 è modificato in modo che la penalità di due giri sia sostituita da: 

Appena possibile, dopo l'incidente, una barca effettua una penalità, completando una delle seguenti: 
● Due abbattute consecutive 
● Due virate consecutive 
● Un giro di penalità 

13.2 L'arbitrato sarà in vigore per le proteste che coinvolgono RRS Parte 2. 
 

14 GIURIA INTERNAZIONALE 
14.1 Sarà nominata una giuria internazionale ai sensi della RRS 91(b). Le sue decisioni saranno definitive 

come previsto in RRS 70.5 
 

15 PUNTEGGIO 
15.1 Si applicherà l'Appendice A della RRS. 
15.2 Un evento, una qualifica o una serie finale si intenderà valida quando sarà completata almeno una 

prova 
a) Se saranno completate meno di 4 regate, il punteggio della serie di una barca sarà il totale dei 
suoi punteggi di gara.  
b) Se saranno completate da 4 a 8 regate, il punteggio della serie di una barca sarà il totale dei suoi 
punteggi di regata, escluso il suo punteggio peggiore. 
b) Se saranno completate 9 o più prove, il punteggio della serie di una barca sarà il totale dei suoi 
punteggi di regata esclusi i suoi due punteggi peggiori. 

15.3 Classi che regatano solo in una serie di qualificazione e/o in una serie finale: 
Tutti i punteggi delle regate della serie di qualificazione non saranno riportati nella serie finale. 

 
16 [NP] [DP] PERSONE SU BARCHE DI SUPPORTO 
16.1 Tutte le barche di supporto devono essere registrate presso l'autorità organizzatrice e sono tenute a 

rispettare la legislazione locale e i regolamenti delle barche di supporto all'evento. L'autorità 
organizzatrice può rifiutare le iscrizioni e accettare le iscrizioni tardive a sua esclusiva discrezione. 

16.2 Quote di iscrizione secondo il n.  5.1. 
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16.3 Le persone di supporto devono sempre indossare dispositivi di galleggiamento personali mentre sono 
in mare, tranne durante il cambio o la regolazione degli indumenti o dell'equipaggiamento personale.  

16.4 I conducenti dei mezzi d'appoggio devono sempre utilizzare il cavo stacca-massa quando il motore è 
in funzione. 

16.5 I mezzi di supporto devono avere  un'assicurazione di responsabilità civile valida, con un massimale 
minimo di 1.500.000 EUR per incidente. 

16.6 Le imbarcazioni di appoggio registrate fungono da imbarcazioni di soccorso in caso di necessità. Se il 
Comitato di Regata espone il Codice Bandiera V tutte le imbarcazioni di supporto dovranno prestare 
assistenza nelle operazioni di salvataggio come richiesto dal Comitato di Regata.  

16.7 Le barche di supporto con team leader, allenatori e altre persone di supporto devono rimanere al di 
fuori delle aree in cui le barche sono in regata, dal momento della sequenza di partenza fino a quando 
tutte le barche non hanno terminato o il comitato di regata segnala un rinvio, un richiamo generale 
o un abbandono.  

16.8 Le imbarcazioni di supporto devono essere dotate di una radio VHF funzionante, in grado di 
comunicare sui canali VHF 16, 69, 71,72,74 e 77. 

 
17 [DP] ORMEGGI 
17.1 Le imbarcazioni devono essere tenute nei posti assegnati mentre si trovano nel parco barche. 
17.2 L'accesso alle barche nel parco barche in determinate ore, comprese le ore notturne, potrebbe 

essere limitato. 
 
18 [DP] LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ 
18.1 La responsabilità della decisione di partecipare a una regata, o di continuare a farlo,  è esclusivamente 

dello skipper; in tal senso, lo skipper accetta anche la piena responsabilità per l'equipaggio. Lo skipper 
è responsabile del comportamento e della corretta conduzione nautica dell'equipaggio, nonché 
dell'idoneità e navigabilità dell'imbarcazione registrata. 

18.2 In casi di forza maggiore o per motivi amministrativi o per motivi di sicurezza, l'organizzatore ha il 
diritto di apportare modifiche nella realizzazione dell'evento o di annullarlo. Ciò non costituisce 
alcuna responsabilità da parte dell'organizzatore nei confronti del partecipante se i motivi delle 
modifiche o della cancellazione non derivano dal comportamento intenzionale o gravemente 
negligente  dell'organizzatore. In caso di violazione di obblighi che non costituiscono obblighi 
contrattuali principali/essenziali (obblighi primari), la responsabilità dell'organizzatore per danni 
finanziari e patrimoniali subiti dal partecipante durante o in connessione con la partecipazione 
all'evento e derivanti da una condotta dell'organizzatore, dei suoi rappresentanti, dipendenti o 
agenti, è limitata ai danni causati intenzionalmente o con comportamento gravemente negligente. 
Quando si verifica una violazione degli obblighi primari a causa di negligenza lieve, la responsabilità 
dell'organizzatore è limitata ai danni tipici prevedibili. Nella misura in cui la responsabilità per danni 
dell'organizzatore è esclusa o limitata, il partecipante solleva anche il personale, rappresentanti, 
agenti, dipendenti, sponsor e individui che forniscono o guidano battelli di assistenza, sicurezza o 
salvataggio o assistono nel loro uso - dalla responsabilità individuale per danni, così come tutte le 
altre persone che sono state istruite ad agire in relazione alla realizzazione dell'evento.  

18.3 Le Regole di Regata (RRS) di World Sailing, le regole di classe, nonché i regolamenti del Bando di 
Regata e le Istruzioni di Regata devono essere rispettati e sono espressamente riconosciuti.  

18.4 I concorrenti dovranno presentare un modulo di consenso e dichiarazione firmato e compilato al 
momento dell'iscrizione. Per i concorrenti di età inferiore ai 18 anni, questi moduli devono essere 
firmati da un genitore o tutore. I moduli possono essere scaricati dal sito web dell'evento. 
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19 [DP] ASSICURAZIONE 

Ogni imbarcazione partecipante deve essere assicurata con un'assicurazione di responsabilità civile 
valida (e adatta all'area di regata) con una copertura minima di 1.500.000 EUR per incidente o 
equivalente. 

 
20 PREMI 
20.1 Il miglior equipaggio degli Hobie 14 e degli Hobie Dragoon sarà il Campione del Mondo 
20.2  Il miglior equipaggio delle classi Hobie Cat 16  sarà nominata Campione Europeo di ogni classe, ad 

eccezione della Hobie Cat 16 Spi Cup 
20.3 I premi saranno assegnati alle migliori 3 barche con punteggio complessivo di ogni classe, ad 

eccezione della Dragoon, Hobie Cat  14 e Hobie Cat 16 Open Gold Fleet per le quali verranno premiate 
le migliori 5.  

20.4 Saranno premiati il miglior equipaggio femminile della flotta Dragoon, Hobie Cat  14 e Hobie Cat 16 
Gold 

20.5 Nelle Flotte Masters saranno premiati i primi equipaggi classificati come Master, Grand Master e 
Great Grand Master, Double Grand Master e Great Double Grand Master 

20.6 L'autorità organizzatrice può adeguare il numero dei premi quando in una classe sono iscritte meno 
di 10 imbarcazioni. 

20.7 Altri premi possono essere assegnati a discrezione dell'autorità organizzatrice. 
20.8 I premi non reclamati durante la cerimonia di premiazione rimarranno di proprietà dell'autorità 

organizzatrice. 
 
21 [DP] DIRITTI MEDIATICI, TELECAMERE E APPARECCHIATURE ELETTRONICHE 
21.1 Al momento dell'iscrizione all'evento, i concorrenti accettano che le foto e i video possano essere 

scattati alla loro barca, al loro equipaggio ed alla loro persona ed utilizzati come parte delle attività 
di pubbliche relazioni dell'autorità organizzatrice, ad esempio tramite siti web, mail, stampa e media 
televisivi e social network. Inoltre, i concorrenti o i loro tutori concedono all'ente organizzatore, senza 
indennizzo, il diritto illimitato di utilizzare immagini, fotografie, materiale televisivo e radiofonico da 
loro prodotto durante la manifestazione. 

21.2 Alle imbarcazioni può essere richiesto di trasportare telecamere, apparecchiature audio e 
apparecchiature di posizionamento come specificato e fornito dall'autorità organizzatrice. 

21.3 I primi tre concorrenti e i singoli vincitori della gara possono essere tenuti a partecipare ogni giorno 
a una conferenza stampa con i media. 

21.4 Ai concorrenti potrebbe essere richiesto di essere disponibili per interviste durante l'evento.  
 

22 RESPONSABILITA’ 
22.1 I concorrenti e le persone di supporto partecipano all'evento interamente a proprio rischio. La regola 

3 della RRS afferma: "La responsabilità per la decisione di una barca di partecipare a una regata o di 
continuare a regatare è solo sua". La vela è per sua natura uno sport imprevedibile e, quindi,  
comporta intrinsecamente un elemento di rischio. Partecipando all'evento, ciascun concorrente 
accetta e riconosce di:  

22.2 Essere consapevole dell'elemento di rischio intrinseco nello sport e accettano la responsabilità per la 
propria esposizione, del loro equipaggio e della loro barca a tale rischio intrinseco durante la 
partecipazione all’evento; 

22.3 Essere responsabile della propria sicurezza, del proprio equipaggio, della propria barca e delle loro 
altre proprietà, sia in mare che a terra; 

22.4 Essi si assumono la responsabilità per qualsiasi danno o perdita nella misura causata dalle proprie 
azioni od omissioni; 

22.5 Partecipando a qualsiasi regata, sono convinti che la loro barca sia in buone condizioni, attrezzata 
per navigare nell'evento e siano idonei a partecipare; 
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22.6 La presenza di un comitato di regata, di mezzi appoggio, di arbitri e di altri funzionari e volontari da 
parte dell'organizzatore non li solleva dalle proprie responsabilità; 

22.7 Il compito dei gommoni accreditati è limitato alla assistenza, e sarà essenziale soprattutto, in 
condizioni meteorologiche estreme, o come suggerito dalle circostanze.  

22.8 È responsabilità dei concorrenti conoscere eventuali rischi specifici di questo luogo o di questo 
evento prestando attenzione al regolamento ed ad ogni informazione prodotta per il luogo o per 
l'evento, e di partecipare a qualsiasi briefing organizzato per la manifestazione. 

 
23 CONTATTI 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare i seguenti recapiti: 
Autorità organizzatrice: Circolo Vela Cesenatico:  segreteria@circolovelacesenatico.com,  
telefono n.: +39 0547 317994 
European Hobie Class Association: ehcapresident@gmail.com. 

 


