


SATURDAY 14TH DECEMBER 

3 scheduled starts at 

    9,00 - 10,30 - 13,00 

 Medal ceremony at  
«Antico Caffè Tommaseo» at 
19,00 

«Dinner Party» after the 
ceremony 

 

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE 
EVENT PROGRAMME 

SABATO 14 DICEMBRE 

3 partenze previste: 

    Ore 9,00 - 10,30 - 13,00 

Ore 19,00 cerimonia di 
premiazione presso 
«Antico Caffè Tommaseo» 

A seguire «Dinner Party» 

 

DOMENICA 15 DICEMBRE 

3 Ore 9,30: Auguri di Natale 
in mare (facoltativo) 

SUNDAY 15 DECEMBER 

9,30: Christmas Wishes on 
boat (optional) 



Il caffè Tommaseo si trova 
presso «Piazza Tommaseo 4» 
a 10 min a piedi dalla Società 
Ginnastica Triestina. 

 

Il locale nei pressi di «Molo 
Audace». 

 

«Cafè Tommaseo is located 
in «Piazza Tommaseo 4», 10 
min on foot from Ginnastica 
Triestina. 

 

The cafè is close to the 
«Audace  Pier» 

 

CAFFÈ TOMMASEO 



 Before going out on boat, you 
must sign the register. 

Use the «purple» pier (view 
map) to get the boats in and 
out of the water. 

 To get the boat to/give the boat 
to another crew, follow the 
directions indicated on the map 

 The first group must respect 
the exit times shown in the 
table below 

LOGISTICA A TERRA 
ON SHORE LOGISTICS 

 Prima di uscire in barca, firmare 
l’apposito registro uscite (solo 
noleggio) 

 Per la messa in acqua ed il 
rimessaggio imbarcazioni, usare 
il pontile «viola» (vedi mappa) 

 Per i cambi barca, rispettare i 
sensi di marcia indicati sulla 
mappa 

 Il primo gruppo deve rispettare 
gli orari di uscita riportati nella 
tabella a seguire 



 I c4x+ devono 
uscire dal 
pontile 2 (lato 
strada) 

 I c2x devono 
uscire dal 
pontile 1 (lato 
STV) 

 I ritardatari 
posticiperanno 
l’uscita alla 
fine del 
gruppo 

TABELLA DI USCITA (1° GRUPPO)  
EXIT TABLE (1st GROUP) 

 c4x+ must 
use pier 2 
(Street side) 

 c2x must use 
pier 1 
(STV side) 

 Latecomers 
will be 
postponed at 
the end of 
the group 



DIREZIONI OBBLIGATORIE IN PORTO 
MANDATORY DIRECTIONS IN PORT 



 The start is between Buoy 1 and «Audace Pier» 

 Warm up can be made before start procedure, between 
buoy 1 and the support boat. 

 The departure will take place only with sound signals 

 WARNING: there are underwater rocks in the “NO GO 
ZONE”! 

LOGISTICA IN MARE 
SEA LOGISTICS 

 La partenza è tra la boa 1 ed il «Molo Audace» 

 Il riscaldamento si può fare prima della partenza, 
passando tra boa 1 e motoscafo di supporto 

 La partenza avverrà solo tramite avvisi sonori! 

 ATTENZIONE:  
La «NO GO ZONE» contiene scogli a pelo d’acqua! 



 

PERCORSO GARA E COORDINATE 
RACE COURSE AND COORDINATES 



PROCEDURA DI PARTENZA 
START PROCEDURE 

La procedura di partenza 
avverrà SOLAMENTE 
TRAMITE AVVISI SONORI. 
NON sarà presente l’albero 
con le sfere. 

 

Start procedure will be made 
ONLY BY AUDIO SIGNALS. 

The ballon tree will NOT be 
present. 

Partenza in 2 blocchi, 1 min tra c4x+ e c2x 
start in 2 group, 1 min between c4x+ and c2x 



La barca interna (verde) ha 
la precedenza 

La barca bianca deve dare 
acqua 

 

Inner boat (green) has 
priority.  

White Boat must give water 

REGOLE IN BOA 
BUOY RULES 



 

PER FAVORE EVITARE OGNI SCONTRO! 
AVOID ANY CRASH PLEASE! 

WATTA HECK 
I’M NOOB 



Unique Emergency 
Number: 112 

Sea Emergency: 1530 

For security reasons, 
during the race, is 
raccomanded to take the 
smartphone eith you and 
install the app  
«112 where ARE U» 

IN CASO DI EMERGENZA… 
IN CASE OF EMERGENCY… 

 Numero Unico di 
Emergenza: 112 

 Emergenza in mare: 1530 

 Per ragioni di sicurezza, è 
consigliato portare in 
barca lo smartphone ed 
installarel’app  
«112 where ARE U»  



 Information and official 
bulletins: 

 - www.sgtnautica.it/borin2019/ 

Società Ginnastica Triestina 
Nautica – Facebook Page 

PER RESTARE AGGIORNATI 
FOR ANY UPDATE 

 Informazioni e comunicati 
ufficiali: 
- www.sgtnautica.it/borin2019/ 

 - Società Ginnastica Triestina 
Nautica – Pagina Facebook 

 




