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Cari Soci,
a seguito del rinvio del Deriva Day, a causa del maltempo, ecco le date aggiornate
delle nostre Regate 2017:
27 maggio
28 maggio
10-11 giugno
17-18 giugno
1-2 luglio
10 settembre

Deriva Day
Trofeo Rubinetto d' oro
Trofeo Deda Gorla
Trofeo Rive Cusiane Snipe – Dinghy
Regata Zonale Snipe
Crociera Orta - Omegna – Orta

Resta confermato il programma Regate Cusio Trophy:
28 maggio
Trofeo Rubinetto d' oro
9 luglio
Regata Cento Virate
16 luglio
Coppa del Presidente
10 settembre Crociera Orta - Omegna – Orta
23 settembre Regata delle Castagne
Il Cusio Trophy 2017, Campionato ideato e sponsorizzato da Max Huber, con il
coordinamento sportivo del Circolo Vela Orta e la collaborazione di altri Circoli
velici del nostro lago, avrà inizio con il Trofeo Rubinetto d'oro. Quest' anno Max ha
scelto, come premio per il vincitore in tempo compensato di questa Regata, un
rubinetto della nuova collezione Huber Cisal Industrie SpA: Harlock.

Il Circolo Vela Orta ha aderito all' iniziativa della Federazione Italiana
Vela, che ha istituito per il 2 giugno una giornata di festa della Vela, con
l' obiettivo di promuovere lo sport della Vela in tutta Italia.
Vela Day è il nome di questa manifestazione, e nella giornata di venerdì
2 giugno uno staff di soci del CVO accoglierà i partecipanti che
vorranno conoscere da vicino la pratica della Vela e fare qualche
uscita in barca.
Chi vuole offrirsi come volontario per collaborare a questa iniziativa
può scrivere o telefonare alla Segreteria del CVO
(segreteria@circolovelaorta.it; Tel. 327.1214369).
Nel pomeriggio di sabato 27 maggio, dopo la Regata Deriva Day, si
terrà nella nostra sede una riunione operativa per organizzare al
meglio la giornata del 2 giugno.

Prossimi appuntamenti confermati:
Scuola Vela Bambini
12-16 giugno
10-14 luglio
4-8 settembre

Scuola Vela Disabili
Campus Disabili nell'ultima settimana di giugno

