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Challenge Prince Albert II de Monaco
5° anno

Assegnazione defenitiva del challenge in base al punteggiosui 5 anni

Gare in mare nella baia di Monte Carlo
Yole di mare norme FISA

Courses qualifiantes pour les équipages français au Championnat de Méditerranée et Championnat
de France : Yoles de mer normes FFSA

PROGRAMMA
- Venerdi 30 gennaio

- a partire dalle 14h : i veicoli ed i rimorchi saranno accolti sul terrapieno della grande diga
Spiegazione dei percorsi di gara, allenamenti in mare da 14h a 17 h.

- sabato 31 gennaio
- 8 h00 : i veicoli ed i rimorchi saranno accolti sul terrapieno della grande diga

Spiegazione dei percorsi di gara, allenamenti in mare da 9h a 12 h.
- 13 h 00 riunione nella sala briefing, iscrizione ed attribuzione dei numeri di gara,
- 14 h 00 Partenza Prima gara : Juniors (res), Seniors Donne, Masters + 43 ans
- 15 h 30 Partenza seconda gara : Seniors uomini,

In caso di condizioni meteo avverse le gare saranno spostate al giorno successivo
- 17 h00 intrattenimento sul Quai Albert 1er, pattinaggio sul ghiaccio
- 19 h30 Serata di gala :

Salle d’exposition de la collection privée de voitures anciennes de SAS le Prince

- domenica 1° febbraio

- 8 h 00 riunione nella sala briefing, iscrizione ed attribuzione dei numeri di gara,,
- 9 h 30 Partenza Prima gara : Juniors (res), Seniors Donne, Masters + 43 ans
- 11 h 00 Partenza seconda gara : Seniors uomini,
- 12 h 30 apertura del buffet

Premiazione dell’ edizionone 2009
Attribuzione definitiva del Trofeo Prince Albert II

Tutte le gare contribuiscono all’assegnazione del Challenge
E’ possibile partecipare solo alla regata del sabato od a quella della domenica o ad entrambe



imbarcazioni

Yole di mare, tipo FISA : 4X+, 2X, 1X norme FFSA per les gare qualificanti alle prove del
Championnat de la Méditerranée et du Championnat de France.
Il noleggio delle barche è possibile fino ad esaurimento :
le prenotazioni sono previste entro il 24 gennaio, - tariffe : 25€ a posto, remi compresi

percorso :

baia di Monte Carlo , giro di 8 km.
Le gare saranno spostate alla domenica in caso di condizioni meteo avverse.

Ordine ed orario di gara

Applicazione del regolamento FISA
Il comitatio di organizzazione si riserva il diritto di fare qualsiasi modifica

Sabato pomeriggio
Partenza ore 14 : l’imbarco a partire dalle ore 13 (pontone A, B, C, D)

- 4X+ Juniors, Femmes Seniors, Master + 43 ans
- 2X Juniors, Femmes Seniors, Master + 43 ans
- 1X Femmes Seniors

Partenza ore 15.30: imbarco a partire dalle ore 14.30
(barche in acqua al pontone A, i cambi sono previste ai pontoni B, C, D)

- 4X+ Hommes Seniors
- 2X Hommes Seniors
- 1X Hommes Seniors

Domenica mattina 1° febbraio
Partenza ore 9.30 : Imbarco a partire dalle ore 8.30 (pontone A, B, C, D)

- 4X+ Juniors, Femmes Seniors, Master + 43 ans
- 2X Juniors, Femmes Seniors, Master + 43 ans
- 1X Femmes Seniors

Partenza ore 11: Imbarco a partire dalle ore 10
(barche in acqua al pontone A, i cambi sono previste ai pontoni B, C, D)

- 4X+ Hommes Seniors
- 2X Hommes Seniors
- 1X Hommes Seniors

Attribuzione dei premi e dei punti per lo Challenge
Challenge Prince Albert II : sito www.aviron-monaco.com
Premiazione : medaglie ai primi tre classificati di ogni categoria

Coppe : ai dieci club meglio classificati nei 5 anni



Iscrizione : gratuita

Per i club italiani : il formulario d’iscrizione è allegato alla presente
Chiusura iscrizioni il 24 a mezzanotte

Collaboratore per l’Italia del Comitato Organizzatore del Challenge Prince Albert II :
Renato ALBERTI : cell +39 333 727 85 16 email : avvrenatoalberti@libero.it
Rivolgersi all’indirizzo email per ogni informazione e richiesta de disponibilità di imbarcazioni per
la regatta.
Le prenotazione per le barche saranno chiuse il 20 gennaio 2009

Uno stage di canottagio di mare si terra’ a partire da martedi 27 gennaio.
Appartamenti per 4/7 persone disponibilii a partire da 120 € per notte

La serata di sabato : Collection privée de voitures anciennes de SAS Le Prince,
Salles d’exposition : Galerie commerciale de Fontvieille, Parcheggio publico
Solo su prenotazione per la possibile presenza di SAS Principe Albert II
La giacca o la cravatta del club è richiesta
Prenotazione per fax + 377 97 77 53 80 o email : societenautique@monaco.mc

Participazione 45 €. Pagabili all’atto dell’iscrizione o sabato

Dettagli pratici
informazioni : S.N. Monaco +377 92 16 03 03 o +33(0)678 57 69 45
Avv Renato Alberti : +39 333 727 85 16

Allogi : www.visitmonaco.com
Résidences hotelières :
a prezzi interessante. Vedere la lista qui allegata

Ospitalità a Sanremo :
a prezzi convenzionati Mondiale 2008 : www.villagiodeifiori.it

Svincolo autostrada consigliata
Dall’Italia : uscita Roquebrune / Monaco
Andate fino all’ingresso ovest di Monaco : jardin Exotique ( 6 km)
Le frecce indicatrice le troverete a partire dall’ingresso ovest di Monaco

Non dimenticate …
…che il canottagio in inverno puo’dare molte sorprese… Prevedete un abbigliapento di pioggia,
anche sulla Côte d’Azur c’è normalmente bel tempo e non fa molte freddo

Per approfitare al meglio del vostro soggiorno
www.monte-carlo.mc , www.visitmonaco.com, www.palais.mc , www.gouv.mc

i clubs di canottagio vicini : www.lca-aviron.com et www.canottierisanremo.com
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GLI ALBERGHI
Quelli della SBM ...a partire da 200 € (www.montecarloresort.com )

Altri alberghi ** e ***. Il prezzo varia tra 35/90 € (Francia/Monaco) per persona a notte.
Delle condizioni più interessanti sono possibile per soggiorno da qualche giorni, il tempo da visitare il
Principato di Monaco e la sua regione.

Per più d’informazione : www.visitmonaco.com e www.cote.azur.fr

In Francia :
Appartamenti vicini da Monte carlo con prezzi bassi

Résidences hôtelières :

Beausoleil (06240) : Adagio, Résidence le Monte Cristo, 1 rue des Martyrs
Tel: +33 (0)492 10 52 50 www.pierreetvacances.com

Cap d’ail (06320) : Pierre et Vacances, Résidence Costa Plana, avenue du Général de Gaulle
Tel: +33 (0)493 41 73 00 www.pierreetvacances.com

Menton (06500) : Maeva, Résidence les citronniers, 17 rue Partournaux
Tel: + 33 (0)493 57 51 02 www.maeva.com , e mail : mec@maeva.com

Hôtels : www.beausoleil-tourisme.com

In Italia :

Bungalow a Sanremo : convenzioone Mondiale 2008
www.villagiodeifiori.it

Un buon consiglio ...

. Prenotate al più presto

Richiedendo la tariffa convenzionata per il Challenge Prince Albert II


