
 

COPPA DALLORSO 

TROFEO NICOLA DALLORSO 
 

SABATO 5 OTTOBRE 
DOMENICA 6 OTTOBRE 2019 

 

 

 
PROGRAMMA 

* Le preiscrizioni dovranno pervenire anche via fax o e-mail alla Segreteria dello Yacht Club Chiavari entro le 
ore 19.00 di Lunedì 30 Settembre 2019. 

* Il perfezionamento dell’iscrizione avverrà presso la Segreteria dello Yacht Club Chiavari fino a Venerdì 4 
Ottobre (ore 9.00/11.30 e 15.00/20.30) 

Venerdì 4 Ottobre 2019:      

* ore 9.00/11.30 – 15.00/20.30: perfezionamento delle iscrizioni presso la Segreteria dello Yacht Club 
Chiavari 

Sabato 5 Ottobre 2019: 

*Chiavari, ore 8.00: partenza regata Coppa e Trofeo Dallorso (Chiavari / Porto Venere) 
*Porto Venere, all’arrivo delle imbarcazioni (ore 18.00 circa): premiazione dei vincitori di giornata e 
aperitivo.   

Domenica 6 Ottobre 2019: 

*Porto Venere, ore 8.00: partenza regata Coppa e Trofeo Dallorso (Porto Venere / Chiavari) 

*Chiavari, presso la Sede dello Yacht Club Chiavari, dopo l’affissione in Segreteria delle classifiche 
(presumibilmente entro le ore 18.00): premiazione finale con Buffet.  

 

ORMEGGI A PORTO VENERE 

Gli interessati dovranno indicare la loro prenotazione nel modulo di iscrizione e far pervenire il tutto alla 
Segreteria dello Yacht Club Chiavari (tel. e fax  0185/310150) entro Giovedì 26 Settembre 2019. 
Le possibilità sono le seguenti: 

*Porto di Porto Venere: gli ormeggi disponibili saranno assegnati insindacabilmente dall’organizzazione in base 
alle esigenze logistiche del Porto, alla lunghezza fuori tutto di ciascuna imbarcazione e all’ordine 
d’iscrizione. Il corrispondente costo del posto barca dovrà essere pagato all’atto dell’iscrizione alla regata 
presso la Segreteria dello YCC. 
Le barche sotto i 30 piedi saranno ormeggiate possibilmente in seconda fila, pagando una quota ridotta.  

*Porto Venere, in banchina galleggiante: esauriti gli ormeggi in Porto sarà possibile, per chi ne farà richiesta 
(vedi modulo di iscrizione), ormeggiare presso il pontile mobile (disponibili circa 4/6 posti, criteri di assegnazione 
come in Porto, costo dell’ormeggio da pagare in loco). 

 

ORMEGGI A CHIAVARI 
Per le imbarcazioni partecipanti alla Coppa e Trofeo Dallorso l’ormeggio a Chiavari, nei limiti delle 
disponibilità, sarà gratuito nei giorni 4 e 6 ottobre. 
Occorre fare richiesta presso la Segreteria dello Yacht Club Chiavari. 


