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PROGRAMMA DEL MATTINO:   CANOE 

Iscrizioni: presso Sede dell’Ass.Velica Tren-

tina asd, entro le ore 10.30 del 15 ago. tel. 

0461 54 80 20  - Euro 5,00 comprensiva di  T-

Shirt  colorata per tutti gli iscritti (da indossare 

durante la manifestazione) 

Ore 11 - Meeting canoe ed imbarca-

zioni a remi di qualsiasi tipo (no motore) ri-

trovo al pontile della Velica in Loc. Valcano-

ver. 

Categorie: Singoli e plurimi con possibili  

partenze scaglionate. 

Percorso: Spiaggia Valcanover - Velica - 

Camping Punta Indiani e arrivo al  CUS) 

dove a tutti verrà offerto un rinfresco. 

 

Obbligatorio il giubbotto salvagente 

indossato per tutti i partecipanti della 

manifestazione, sia del mattino sia del 

pomeriggio.  
 

 

PROGRAMMA DEL POMERIGGIO:    VELA 

Iscrizioni :   obbligatorie presso Sede dell’Ass. 

Velica Trentina (0461 548020)  - Loc Valcanover 

con indicazione  della Classe/Tipo  e/o n. velico e 

nominativo Skipper  e equipagigo entro le ore 12.30 

del 15 agosto.    

- € 10 Derive  -  € 15 Cabinati  - Gratis gli Optimist  

 L’Iscrizione comprende la T-Shirt della manifestazione per tutte 

le imbarcazioni e il rinfresco finale. 

NB: Non verranno considerate all’arrivo le barche Non iscritte  

14.30/15.00 - Trofeo dei Comuni  e 

 Veleggiata di Ferragosto “LAGO’LONGA” 

Manifestazione amatoriale N.I.P.A.M - norme inter-

nazionali per prevenire gli abbordi in mare. 

Classi: Optimist-Derive mono-vela e bi-vela   

Cabinati crociera e “libera” - Classe J24 

E’ consentita solo la navigazione a vele bianche. 

L’uso di  Spi, Gennaker, Drift, MPS etc. e vietato. 

Percorso: Partenza antistante la Velica,  

1^boa Le Barche,  

2^boa Lido di Caldonazzo,  

3^boa Centro Nautico EKON (ex CUS), 

4^boa Lido S. Cristoforo 

Arrivo di bolina antistante la “Velica”. 

L’organizzazione si riserva di modificare il percorso 

in ragione delle condizioni meteo.  

A fine veleggiata nel pomeriggio  “panino 

con wuerstel” e PREMIAZIONE presso la  

sede AVT, loc Valcanover . 

XV° La go’longa  

11° TROFEO DEI COMUNI  

Del lago di Caldonazzo  

Mercoledì   15  agosto   


