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Il giornale online dell'Associazione Italiana Classe Dragone
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ISCRIZIONE AL CAMPIONATO ITALIANO OPEN 2016
Il 20 febbraio scorso è scaduto il termine per l'iscrizione alla Dragon'Cup 2016, organizzata
dallo YC Sanremo dal 17 al 20 marzo 2016 e valida come Campionato Italiano Open.
In via eccezionale per i concorrenti italiani il termine è stato prorogato al 29 febbraio
Sul bando gli estremi per il pagamento via bonifico bancario
Bando
Compilare l'entry form nel sito dello YC Sanremo con i dati della barca e dell'equipaggio
Entry form
RINNOVO ISCRIZIONE ASSODRAGONE
Per partecipare alle regate della Classe Dragone è indispensabile essere soci dell'AssoDragone
in regola con il pagamento della quota annua.
L’Assemblea 2015 dell'Assodragone ha stabilito che nel 2016 la quota associativa di 200 € sia
pagata solo dai soci proprietari e co-proprietari. Per ottemperare è sufficiente effettuare il
bonifico sul cc intestato all'Associazione Italiana Classe Dragone presso la Banca Popolare di
Milano, agenzia di Genova, IBAN IT28 A055 8401 4010 0000 0001 115 indicando il numero
velico nella causale.
SPRING CUP SANREMO TROPHY
Questa nuova regata, fortemente voluta dai dragonisti del Nord Europa, si svolgerà sempre a
Sanremo dal 6 all'8 maggio. I partecipanti alla Dragon Cup che si iscrivano anche alla Spring
Cup potranno lasciare a Portosole la barca sul suo carrello fra le due regate (NB: concordare
con la segreteria dello YC Sanremo le condizioni )
ROSSESE REGATTA, UN EVENTO DOC
Fra il Campionato Italiano e la Spring Cup c'è tempo per la terza tappa del West Liguria Sail &
Taste Series organizzato dal 23 al 25 aprile dal Porto Maurizio Yacht Club per celebrare il più
celebre vino DOC della Riviera di Ponente, il Rossese di Dolceacqua.
Da Sanremo a Imperia ci sono solo 30 km !
Bando
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