
 
 
 

REGATA E “PROMOZIONE” SNIPE IN GERMANIA 
4 e 5 maggio 2019 

 
 
 
Cari amici “snipisti”, 
desidero parlarvi di una simpatica iniziativa volta a presentare lo SNIPE in 
Germania, offerta da un circolo velico dell’Ammersee (bassa Baviera) alla 
SCIRA Germania, dopo aver visto sul lago lo scafo SNIPE del brasil-germanico 
Theodoro Rombauer. 
 
Il circolo velico TSVU di D 86919 Utting, spinto dall’interesse, ha quindi offerto 
alla SCIRA GER la possibilità di abbinare una regata SNIPE a una loro classica 
regata O-Jolle sempre programmata, per tradizione, per il primo fine settimana di 
maggio (quest’anno, il 4 e 5 maggio). 
Il segretario GER Günther Hautmann, anche in considerazione dell’insistente 
invito del commodoro di promuovere la classe (proprio in GER la ns. classe deve 
contrastare il predominio dei PIRAT, scafo a spigolo con similitudini SNIPE), ha 
colto pertanto quest’offerta, augurandosi che nel periodo in parola (1° maggio 
e... dintorni) qualche equipaggio italiano possa essere interessato a partecipare 
all’Ammersee Cup di quest’anno. 
Inoltre, il lago Ammersee è strategicamente posizionato nell’interessante 
triangolo geografico Garmisch – Monaco – Augsburg avente, come…buoni 
vicini, rinomati castelli bavaresi quali il Linderhof e il Neuschwanstein nonché 
l’interessantissimo Museo Tecnico (Deutsches Museum) di Monaco… 
 
Allego il bando di regata, la cartina stradale della zona fra Innsbruck e Garmisch 
e copia del libretto di circolazione dei rimorchi tenendo presente che, per coloro 
che giungono dal Brennero, la strada (salita molto ripida) che da Innsbruck va 
verso ZIRL e Seefeld prevede delle limitazioni per i carrelli stradali (750 kg di 
massa massima ammessa del carico), con presenza quasi continua da parte 
della polizia. 
Chi dovesse superare tale limite, può proseguire fino all’uscita autostradale di 
TELFS Ost per prendere la strada (senza le limitazioni di cui sopra) per Mösern 
– SEEFELD – Mittenwald – Garmisch, ricongiungendosi poi alla statale E 533 e 
proseguendo infine in direzione Augsburg/München per UTTING sull’Ammersee. 
 
Sono ovviamente a disposizione per ulteriori ragguagli (tel. 335 617 9242), 
pregandovi di informarmi cortesemente della vostra eventuale partecipazione, 
con l’augurio di essere numerosi a “promuovere” il nostro amato SNIPE. 

GRAZIE! 

Herbert Hörterich 
 


