
            

                                                                  

 

Gentile  Armatore, 

             al fine di agevolare la permanenza a Punta Ala in occasione della 

Coppa Italia – Trofeo Gavitello d’Argento riepiloghiamo alcune fasi necessarie ad un 

corretto e funzionale svolgimento di tutte le operazioni. 

 

A) Per il completamento dell’iscrizione, come da Bando di Regata, ricordiamo di 

caricare tutta la documentazione richiesta al link: 

www.agnetwork.it/36coppaitaliagavitello   

 

 

B) All’arrivo al Marina di Punta Ala è possibile ritirare, presso la Segreteria del Club, 

un pass auto per barca e saranno indicate le zone di sosta autorizzate e previste 

dall’organizzazione. 

 

 

C) Consegna autodichiarazione COVID19: le autodichiarazioni COVID19, 

obbligatorie per tutti i componenti degli equipaggi, devono essere consegnate 

dall’Armatore, in unica soluzione, alla  Segreteria Regate entro le ore 10 del 2 

Ottobre 2020. 

 

 

D) Briefing: si svolgerà, con le modalità previste nel Bando di Regata, nella zona 

prato del Club. 

 

 

E) Prenotazione pack lunch e area Bar esterna: Gli Armatori se interessati, 

possono prenotare, entro le ore 18 del giorno precedente, pack lunch al ristorante 

del Club al numero 0564923235 al costo di € 12,00 cad. (due panini, due mezze 

minerali e un frutto). I pack lunch saranno poi ritirabili, la mattina della regata, 

presso il Bar esterno del Club (casetta di legno nella zona prato). Questa 

postazione Bar sarà la sola del Club a servizio dei partecipanti e resterà aperta 

nelle fasce orarie 08,30-11.00  e 16.00-18.00. Per l’accesso all’area Bar è 

obbligatorio indossare la mascherina. 

 

 

 



            

                                                                  

 

 

 

 

 

F) Prenotazione cene ristorante: in conseguenza dei protocolli adottati dal Club 

a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19 è consentita la prenotazione 

(gestione ristorante YCPA 0564923235) per la cena, nel rispetto degli spazi e 

disponibilità consentite.  Potranno essere allestiti tavoli con max  6 persone, di 

conseguenza equipaggi più numerosi dovranno dividersi su più tavoli. 

Per agevolare l'ingresso in sede invitiamo a fornire al desk all'ingresso 

del Club un elenco nominativo dei partecipanti alla cena. A cura del nostro 

personale in servizio verrà rilevata la temperatura corporea degli stessi e 

consentito l'accesso se riscontrata inferiore a 37,5. Si ricorda che l’ingresso alla 

sede dello Yacht Club Punta Ala, dopo le ore 20.00, è consentito solo con 

pantalone lungo ed esclude quindi la frequenza serale in calzoni corti, bermuda e 

ciabatte. 

 

G) Premiazione: si svolgerà, con le modalità previste nel Bando di Regata, nella 

zona prato del Club. 

 

 

Il Comitato Organizzatore 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


