
Organizzazione Tecnica: 
7 Star Communication Srl
Life Eventi T.O.



Programma

Venerdì 1 ottobre 2021
▪ Ore 12.00 welcome presso Sun Bay Park Hotel, registrazione equipaggi, light lunch e briefing
▪ Ore 14.00 ritrovo alla base nautica (Riva di Traiano) consegna imbarcazioni e allenamento
▪ Ore 17.00 ormeggio e rientro in Hotel 
▪ Ore 20.00 cena presso il ristorante del Sun Bay Park Hotel

Sabato 2 ottobre 2021
▪ Ore   9.30 briefing equipaggi prima della partenza
▪ Ore 11.30 primo segnale di partenza (max 3 regate)
▪ Ore 17.00 ormeggio e rientro in Hotel per Birra Party
▪ Ore 20.30 cena presso Forte Club Riva di Traiano

Domenica 20 maggio 2018
▪ Ore   9.30 briefing equipaggi
▪ Ore 11.00 primo segnale di partenza (max 3 regate)
▪ Ore 14.00 ultimo segnale di partenza
▪ Ore 16.30 premiazione e cocktail presso Sun Bay Park Hotel

Parcheggio gratuito presso l’Hotel e la Base Nautica.
Late check out domenica.

5° TROFEO DELLA VELA 
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La quota individuale atleta comprende
• Quota d’iscrizione alla manifestazione
• 2 notti B&B presso Sun Bay Park Hotel **** (1 e 2 ottobre) con late

check out domenica
• 1 light lunch, 2 box lunch (sabato e domenica), 2 cene (venerdì e

sabato),1 birra party, rinfresco per la premiazione di domenica
La quota individuale di partecipazione dell’accompagnatore familiare 
comprende
• 2 notti B&B presso Sun Bay Park Hotel **** (1 e 2 ottobre)
• 1 light lunch, 2 cene (venerdì e sabato),1 birra party, rinfresco per la

premiazione di domenica
• 2 cene (venerdì e sabato), rinfresco per la premiazione di domenica

La quota NON comprende
Le spese di viaggio, transfer, quanto non espressamente indicato 
ne “La quota comprende”
Possibilità di transfer da e per Fiumicino (€ 120 per mini van da 4/5 
pax)
Penali per annullamento della quota iscrizione: 100% della quota di 
partecipazione in caso di annullamento dal 31 luglio senza aver 
individuato un sostituito.

Penali per annullamento per la quota albergo: dal 1° al 31 agosto 
30%; dal 1° al 15 settembre 50%; dal 16 al 23 settembre 70%; dal 24 
settembre 100%

Quota di partecipazione individuale
due  pernottamenti ,

Atleta 
(in doppia)

Atleta 
(in tripla)

Atleta 
(in quadrupla)

Atleta 
(in singola)

Accompagnatore
Familiare

(in doppia)

Quota iscrizione (atleta) 418,10 € 418,10 € 418,10 € 418,10 € -

Accompagnatore (familiare) - - - - 155,00 €

Quota albergo 
(tassa soggiorno da regolare in loco 2 € per persona a notte)

87,52 € 82,28 € 67,32 € 123,42 € 87,52 €

Importo da inserire nella scheda 
online (al lordo del contributo per il solo atleta)

505,62 € 500,38 € 485,42 € 541,52 € -

Importo dell’addebito in c/c
(al netto del contributo per il solo atleta)

435,62 € 430,38 € 428,10 € 471,52 € 242,52 € 

NB: Ai fini dell’assegnazione delle camere si darà priorità alle richieste degli atleti e, a seguire, a quelle degli eventuali accompagnatori.

5° TROFEO DELLA VELA 

RIVA DI TRAIANO 1, 2, 3 ottobre 2021



Marina Riva di Traiano

Il Porto Turistico Riva di Traiano è una moderna marina privata costruita riprendendo forme e

architetture di opere storiche del territorio che si sviluppa su un’area di 225 ettari. È dotato di

circa 1200 posti barca.

La Marina dista 1,3 km dal Sunbay Park Hotel.
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Sunbay Park Hotel ****

L’Hotel sorge all'interno di un palazzo nobiliare affacciato sul mare e immerso in uno

splendido giardino. Le camere, con diversa esposizione, regalano un'impagabile vista sulla

baia.

L’Hotel dista 1,3 km dalla Marina Riva di Traiano.



Forte Club Riva di Traiano

Il Forte Club si trova all’interno di una delle marine più moderne e suggestive del

Mediterraneo: il porto di Riva di Traiano. Abbracciata dal mare che avvolge i giardini con il

suo profumo e regala incredibili tramonti, questa location colpisce subito per i suoi ambienti

armoniosi circondati da uno scenario straordinario.

Il Forte Club dista 1,8 km dal Sunbay Park Hotel.
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L’Este 24 è una barca da regata progettata da German Frers e costruita in 

oltre 150 esemplari, riveste un ruolo importante nel panorama velico 

internazionale e stimola, per le sue peculiari caratteristiche, intere generazioni 

di velisti, sia per la partecipazione alle competizioni veliche, sia per la 

navigazione in crociera.

L’estrema facilita ̀ di manovra in tutte le condizioni di vento e di mare 

consente all’Este 24 di navigare anche con pochissimo vento, rendendo 

praticamente superfluo il motore.

Ad una facilita ̀ di conduzione e di manovra in mare corrisponde una 

altrettanto agevole gestione della barca a terra. La deriva è a baionetta 

retrattile.

Scheda Tecnica ESTE 24
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Lunghezza fuori tutto 7.50 mt

Larghezza massima 2.50 mt

Pescaggio 0.4/1.7 mt

Dislocamento 980 Kg

Randa 26.8 m2

Fiocco 15.3 m2

Gennaker 58 m2


