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fb: international borin coastal rowing
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Società Ginnastica Triestina Nautica A.S.D.

1863

Nel tratto di mare tra Piazza Unità d’Italia
ed il Faro della Vittoria, il “mare della bora”,
avrà luogo per la prima volta
l’International Borin Coastal Rowing 2018.
Il canottaggio da mare, con arrivo e partenza
davanti ad una delle più belle piazze d’Italia,
approda in pieno centro a Trieste.
Un appuntamento internazionale di grande
importanza da non perdere.

Programma di massima:

iscrizioni & costi:

Venerdì 7:

Iscrizione alla manifestazione:

Sabato 8:

nel pomeriggio arrivo imbarcazioni
ore 17.30: meeting dei capitani
ore 19.00: brindisi di benvenuto
ore 8.00: inizio qualifiche a seguire le finali
ore 19.00: serata con premiazioni

25,00 €

(comprensiva di brindisi di benvenuto, serata delle premiazioni e gadget di ricordo)

L’iscrizione gratuita alla Coppa di Natale di domenica 9,
sarà condizionata dal numero delle iscrizioni; sarà data precedenza
agli equipaggi stranieri in base alla data di iscrizione.

Noleggio imbarcazioni:
Domenica 9: al mattino possibilità di partecipare e o assistere
alla Coppa di Natale a remi, sempre nel Golfo di Trieste.

categorie ammesse:
• singolo C1x, doppio C2x e quattro C4x+ senior e master (M/F)
• doppio C2x misto (M/F) senior;
per le categorie master saranno premiate le varie categorie:
(under 43, 43-55, over 55) in base al numero degli iscritti;
gli equipaggi potranno essere misti societari.

50,00 €
80,00 €
150,00 €

singolo C1x			
doppio C2x
		
quattro C4x+			

SCONTO 50% per equipaggi stranieri!
Pacchetto ospitalità:
Prezzi convenzionati dall’organizzazione, comprensivi di IVA,
con Hotel 3 stelle: Capitelli, Arco, Residence del mare,
situati nel centro storico, vicini alla sede della SGTn ed al deposito
imbarcazioni, per stanze con bagno privato e piccola colazione:
Singola			

Doppia			
Tripla			
Quadrupla
		

60,00 €
85,00 €
110,00 €
125,00 €

+ 1,5 euro/notte a persona per tassa di soggiorno

Prima notte gratuita!
Ai primi otto canottieri stranieri iscritti!
Iscrizioni via e-mail con modulo che troverete sul sito della società
entro le ore 24.00 del 05/11 con precisazione della scelta delle
camere e pagamento bonifico (iscrizione, noleggio barche ed hotel)
entro le ore 24.00 del 12/11;
i rimborsi per i primi 8 canottieri iscritti avverranno in sede a Trieste.
IBAN Intestata alla SGTn:
IT95 I088 7702 2000 0000 0347 561 - BCC Staranzano e Villesse, agenzia di via Roma, Trieste

