
 

INFO 
www.associazioneitalianahobiecat.it 

Info:  info@associazioneitalianahobiecat.it 

info regate : rogge@interfree.it 

info noleggio :  demacaservizi@yahoo.it 

   info@bolsenayachting.com 

 

PREMI 
Verranno premiati i primi 3 classificati di ogni 

regata. L'equipaggio vincitore della ranking list 

estrapolata dai risultati delle 6 prove vincera' un 

buono di € 500,00 per l'acquisto/noleggio di un 

Hobie Dragoon o Hobie 16. 

CALENDARIO REGATE 2016 
1. 12-13 Marzo – Anzio - EAST BAY 

2. 19-20 Marzo - Torvaianica - MARINE VILLAGE 

3. 23-25 Aprile - Cagliari - WINDSURFING CLUB CAGLIARI 

4. 3-5 Giugno Campionato Nazionale Multiclasse – Pescara - SVAGAMENTE ASD 

5. 25-26 Giugno – Marina di Pietrasanta - CLUB VELICO MARINA DI PIETRASANTA 



REGOLAMENTO REGATE 
Le regate si correranno dividendo i regatanti in 2 
diversi gironi dove regateranno alternativamente per 
un uguale numero di prove ciascuno. Ogni girone 
avrà la sua classifica, quella finale sarà redatta 
mettendo insieme le due. 
Per rendere tutto più spettacolare verranno svolte 
una o più regate finali a cui parteciperanno i migliori 
della classifica finale e a queste verrà attribuito un 
punteggio doppio di una normale. Regole generali su 
http://www.associazioneitalianahobiecat.it/istruzioni-
regate-dragoon-2016/ 

 

NOLEGGIO 
È possibile noleggiare la barca per una regata o tutti 
gli eventi. Il nolo è garantito solo con prenotazione 
anticipata contattando: Mauro Di Feliceantonio 339 
3914399 demacaservizi@yahoo.it, Federico Botarelli 
328 6190085 info@bolsenayachting.com 

PROMOZIONE 
L' Associazione Italiana Hobie Cat omaggerà agli 
equipaggi che parteciperanno alle 5 tappe Italiane € 
100,00 come rimborso spese . 

DOCUMENTI OBBLIGATORI 
Tessera di classe (gratuita), Tessera FIV per il 2016, 
con certificato medico valido, Assicurazione RCA 
secondo norma  

LA BARCA 
Catamarano 13 piedi costruito da  Hobie Europe FACILE, VELOCE E ROBUSTO progettato per 

incentivare l'insegnamento e la competizione per i piu' giovani che vogliono subito cimentarsi sul 

multiscafo. Gli obiettivi per questo progetto sono molteplici: mantenere quanto più bassi possibili i 

costi d'acquisto e gestione, massimizzare la sicurezza a bordo, solidità dei materiali e minima 

svalutazione dell'usato con facilità di passaggio all’Hobie 16 SPI. leggera e veloce, attrezzata con i 

migliori materiali e manovre correnti come i catamarani più grandi, equipaggiata con randa fiocco e 

gennaker con sistema snuffer e doppio trapezio. 


