
presenta  

in collaborazione con 

Gargnano (BS) 5 e 6 GIUGNO 2021

     
   

PROGRAMMA PROVVISORIO
PROVISIONAL PROGRAM

PROGRAMME PROVISOIRE

______________________________________________________________________
Venerdì 04 giugno 2021 - Friday 04th June 2021 
Accoglienza dei partecipanti. - Welcome to the participants.
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Registrazione iscritti. - Entries registration.
______________________________________________________________________
Sabato 05 giugno 2021 - Saturday 05th June 2021
08:30 Registrazione iscritti. -  Entries registration.
09:00 Cerimonia di accoglienza (con breve intervento del presidente dell'Associazione. 
1001VELAcup e del presidente del Circolo) - Reception ceremony (with brief speech by 
the President of the Association 1001VELAcup and the President of the Club). 
A seguire: - Will follow: 
briefing pre-corsa - pre-course briefing.
Segnale di inizio della prima serie di prove. - Start signal for the first series of tests.
Segnale di inizio della seconda serie di prove. - Start signal for second series of tests.
Segnale di inizio dell’ eventuale terza serie di prove. - Start signal for a possible third 
series of tests.
Pasta party. - Pasta party.
Tavola rotonda - briefing sui primi risultati. - Round table - briefing on the first results.
______________________________________________________________________
Domenica 06 giugno 2021 - Sunday 06 June 2021
Briefing pre-corsa - Pre-course Briefing.
Segnale di inizio della prima serie di prove. - Start signal for the first set of tests.
Segnale di inizio dell'eventuale serie di recupero. - Start signal of any recovery series.
Pasta party. - Pasta party.
Tavola rotonda sui risultati con eventuali presentazioni. - Round table on results with 
possible presentations .
Cerimonia di Premiazione. - Award Ceremony.

_____________________________________________________________

Per prenotare le sistemazioni in foresteria e/o in altre strutture convenzionate si prega di contattare il Circolo 
Vela Gargnano ai seguenti recapiti: 
Circolo Vela Garngano,  Via Conte Alessandro Bettoni, 23 - 25080 Bogliaco di Gargnano (BS) – Italia. Tel. 
+39 0365 71433 ; +39 0365 388001 ; +39 0365 72450

Please contact Circolo Vela Gargnano for reservation in the guesthouse and/or other accommodation 
facilities at the contacts below: 
Circolo Vela Garngano,  Via Conte Alessandro Bettoni, 23 - 25080 Bogliaco di Gargnano (BS) – Italy. Tel. 
+39 0365 71433 ; +39 0365 388001 ; +39 0365 72450

Per partecipare i Team devono essere inscritti all'associazione 1001VELAcup.

To participate, the teams must be enrolled to the 1001VELAcup Association.

Info: www.1001velacup.eu
E-mail: 1001velacup@gmail.com

Rome 06/03/2021
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