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HOBIE  
DRAGOON 
CUP 
2015 
QUANDO 
14-15 Marzo ANZIO (Cvat-East bay) 

1-3 Maggio PESCARA (a.s.d. SVAGAMENTE) 

31 Maggio-2 Giugno CAGLIARI (W.C.C.) 
10-12 Luglio Campionato Nazionale Multiclasse Hobie 

Marina di Grosseto (Compagnia della Vela) 

25-28 Luglio CAMPIONATO MONDIALE HOBIE DRAGOON 

Campione del Garda  

LA BARCA 
Hobie Cat Europe ha progettato questa barca di 13 piedi per incentivare l'inse-
gnamento, la crescita e infine la competizione per i più giovani che vogliono 
da subito cimentarsi sul multiscafo. 
La barca è riconosciuta dall’ISAF ed è attualmente diffusa in tutta Europa con 
un ricco calendario di regate che culmina con il Campionato Mondiale a Cam-
pione del Garda 25/28 Luglio 2015. 
Scelta dalla FIV per ragazzi con età 12 -15 anni per il progetto under 16 che poi 
prevede il passaggio all’Hobie Cat 16 spi per il progetto under 19. 
Dopo il successo della Dragoon Cup 2014 siamo pronti a bissare anzi ad au-
mentare le regate, i raduni tenici e promozioni, una classe economica, acces-
sibile a tutti e molto molto divertente.  

ORGANIZZAZIONE 
4 Hobie Dragoon spi verranno messi a disposizione dall'organizzazione, le bar-
che tutte di ultima generazione sono pronte a regatare e coperte da assicura-
zione. Le regate saranno disputate con la formula a gironi round robin, sotto la 
supervisione degli allenatori Hobie.  

 



HOBIE  
DRAGOON 
CUP 
2015 
NOLEGGIO 
Il noleggio per ogni regata e' di € 100,00 ad equipag-

gio, barca sul posto armata e pronta a gareggiare. 

I possessori di Hobie Dragoon possono partecipare 
con la propria barca pagando soltanto l'iscrizione al-
le singole regate.  

PROMOZIONE 
L' Associazione Italiana Hobie Cat offre delle promozioni a chi 
prenoterà in anticipo tutte le tappe nazionali (escluso il mon-
diale). Paghi € 300,00 per 4 noleggi. 

PER PARTECIPARE 
Assicurazione RC.  

Tessera Fiv 

E' obbligatorio essere tesserati all'Associazione Italiana Hobie Cat. 

La tessera è gratuita e si può fare online:  

http://www.associazioneitalianahobiecat.it/iscrizione-alla-classe 

PREMI 
Verranno premiati i primi 3 classificati di ogni regata. 

L'equipaggio vincitore della rancking list, estrapolata dai risultati delle 5 tap-
pe, vincerà un buono di € 500,00 per l'acquisto/noleggio di un Hobie Dragoon 

o Hobie 16 spi.  Offerto da Bolsena Yachting Sport. 
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