HOBIE DRAGOON CUP 2014
LA BARCA
Hobie Cat Europe ha progettato questa barca di 13 piedi per incentivare l'insegnamento, la crescita
e infine la competizione per i piu' giovani che vogliono da subito cimentarsi sul multiscafo.
La barca è riconosciuta dall’ISAF ed è attualmente diffusa in tutta Europa con un ricco calendario
di regate che culmina con il Campionato Europeo (quest’anno a Barcellona a fine giugno).
Scelta dalla FIV per ragazzi con eta' 12 -15 anni nell’anno solare (nati 1999 – 2003) per il progetto
under 16 che poi prevede il passaggio all’Hobie Cat 16 spi per il progetto under 19.

3 TAPPE
31/05 al 2/06 Coppa Italia Dragoon in concomitanza con Campionato
Nazionale Hobie Multiclasse presso il Marine Village di Torvaianica
(Roma)
http://tognazzimv.it
26/07 al 27/07 3V-CUP presso il circolo 3V di Trevignano Romano
(Lago di Bracciano)
http://www.centrovelico3v.it/index.html
22/08 al 24/08 Campionato Nazionale Hobie Dragoon presso
Svagamente di Pescara
http://www.svagamente.org

ORGANIZZAZIONE
4 Hobie Dragoon spi verranno messi a disposizione
dall'organizzazione, le barche tutte di ultima generazione sono pronte
a regatare e coperte da assicurazione.
Le regate saranno disputate con la formula a gironi round robin, sotto
la supervisione degli allenatori Hobie.

NOLEGGIO
Il noleggio per ogni regata e' di € 100,00 ad equipaggio, barca sul
posto armata e pronta a gareggiare.
I possessori di Hobie Dragoon possono partecipare con la propria
barca pagando solamente l'iscrizione alle singole regate.
PROMOZIONE
L' Associazione Italiana Hobie Cat rimborserà, a chi partecipa a tutte
le tappe, il noleggio del catamarano (€ 100,00) per partecipare al
campionato Nazionale di Pescara.
TESSERAMENTO
E' obbligatorio essere tesserati all'Associazione Italiana Hobie Cat.
Per le prime due tappe è sufficiente la tessera promozionale Dragoon
(gratis).
Per partecipare al Campionato Nazionale occorre la tessera ordinaria
Dragoon (15 € a persona).
http://www.associazioneitalianahobiecat.it/iscrizione-alla-classe
PREMI
Verranno premiati i primi 3 classificati di ogni regata.
L'equipaggio vincitore della rancking list, estrapolata dai risultati delle
3 tappe, vincera' un buono di € 500,00 per l'acquisto/noleggio di un
Hobie Dragoon o Hobie 16.
INFO
www.associazioneitalianahobiecat.it
info generali : info@hobiecat.it
info regate : rogge@interfree.it
info dragoon e noleggio : demacaservizi@yahoo.it

