COMET TROPHY
Pre-Bando di Regata
20 - 22 maggio 2022
Sarà una festa per tutti i “Cometisti” ma non solo. Sarà una divertente e goliardica “rimpatriata”
degli amanti e degli appassionati di questo brand tutto italiano che ha fatto sognare generazioni
di armatori e velisti, una manifestazione per stare insieme, per veleggiare e competere
divertendosi nel friend feeling che da sempre contraddistingue il marchio Comar.
Organizzazione
Circolo Nautico Riva di Traiano in collaborazione con Comar Yachts
Imbarcazioni ammesse
Sono ammesse tutte le imbarcazioni a vela costruite dal Cantiere Comar anche se non dotate di
certificato di stazza IRC o ORC 2022. Le unità costruite antecedentemente l’anno 1995 potranno
richiedere l’iscrizione nell’apposita categoria “Storiche”.
E’ ammessa anche la partecipazione in Classe Open.
Iscrizioni
Le iscrizioni dovranno pervenire via mail all’indirizzo cnrt@cnrt.it della Segreteria del Circolo
Nautico Riva di Traiano, compilate sul modulo appositamente predisposto che sarà disponibile
via Internet all’indirizzo www.cnrt.it, entro e non oltre le ore 16.00 del 10 maggio 2022,
Le quote di iscrizione saranno da versare contestualmente all’ufficializzazione dell’iscrizione nella
misura di:
• € 150,00 per le unità fino a mt. 10 Lft
• € 200,00 per le unità fino a mt. 11 Lft
• € 250,00 per le unità oltre i mt. 12 Lft
• Per le unità iscritte nella categoria “Storiche” verrà riconosciuta una riduzione del 20% sulle
quote d’iscrizione
Agevolazioni per gli ormeggi alle prime imbarcazioni iscritte, che abbiano versato la quota di
partecipazione, provenienti da altri porti diversi dal Porto Turistico Riva di Traiano.
Programma
La manifestazione si terrà nello specchio acqueo antistante il Porto Turistico Riva di Traiano e si
articolerà come segue

Venerdì 20 maggio:
– registrazione e perfezionamento delle iscrizioni presso la Segreteria del CNRT
– ore 18.00 crew’s cocktail in Piazzetta Marinai
Sabato 21 maggio:
– ore 10.00 skipper briefing presso il CNRT
– ore 12.00 segnale inizio prova da disputare su percorso costiero
– ore 20.00 crew’s dinner
Domenica 22 maggio:
– ore 11.00 segnale inizio prove da disputare su percorsi a bastone sulle boe
– ore 17.00 (circa) cerimonia di premiazione presso il CNRT e crew’s cocktail a seguire
Tutte le attività saranno svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e
diffusione del COVID, emanate dai competenti organi ed autorità preposti in tale
periodo.
Info
Circolo Nautico Riva di Traiano
Via Aurelia km 67.580 (Porto Turistico di Riva di Traiano)
00053 Civitavecchia
Tel +39 - 3207179987
cnrt@cnrt.it

