
Programma 
 
sabato 18 settembre 2021 accreditamento al Club Nautico Pesaro, consegna del materiale ed accompagnamento 

presso la struttura alberghiera 
 
domenica 19 settembre 2021  
Ore 10,00                                   riunione dei Capitani e sorteggio delle imbarcazioni 
Ore 13,00 buffet presso Club Nautico Pesaro 
Ore 17,30 cerimonia di apertura della manifestazione in Piazza del Popolo a Pesaro (centro storico) 
Ore 20,00 buffet presso Club Nautico Pesaro  
 
   
 
lunedì 20 settembre 2021 giornata di prova 
Ore 6,00 colazione in albergo 
Ore 7,00  distribuzione dei pocket lunch e del brumeggio  
Ore 7,30  partenza per giornata di prova in mare 
Ore 8,30  inizio della giornata di prova in mare 
Ore 14,30  termine della giornata di prova in mare 
Ore 19,00 buffet presso Club Nautico Pesaro  
    
    per gli accompagnatori al mattino: visita guidata alla città di Pesaro  
    (prenotazione obbligatoria entro sabato 18 settembre 2021) 
 
martedì 21 settembre 2021 prima giornata di gara  
Ore 6,00 colazione in albergo 
Ore 7,00  distribuzione dei pocket lunch e del brumeggio  
Ore 7,30 partenza per la prima giornata di gara in mare 
Ore 8,30  inizio della giornata della prima giornata di gara in mare 
Ore 14,30  termine della giornata della prima giornata di gara in mare 
Ore 19,30 buffet presso Club Nautico Pesaro  
 
  
 
mercoledì 22 settembre 2021 seconda giornata di gara 
Ore 6,00 colazione in albergo 
Ore 7,00  distribuzione dei pocket lunch e del brumeggio  
Ore 7,30  partenza per la seconda giornata di gara in mare 
Ore 8,30  inizio della giornata della seconda giornata di gara in mare 
Ore 14,30  termine della giornata della seconda giornata di gara in mare 
Ore 19,30 buffet presso Club Nautico Pesaro  
 

 per gli accompagnatori al mattino: tour culturale ad Urbino  
(prenotazione obbligatoria entro lunedì 20 settembre 2021) 

 
giovedì 23 settembre 2021 terza giornata di gara 
Ore 6,00 colazione in albergo 
Ore 7,00  distribuzione dei pocket lunch e del brumeggio  
Ore 7,30 partenza per la terza giornata di gara in mare 
Ore 8,30  inizio della giornata della terza giornata di gara in mare 
Ore 14,30  termine della giornata della terza giornata di gara in mare 
Ore 19,30 buffet presso Club Nautico Pesaro  
 
   
venerdì 24 settembre 2021  giornata di riserva per la Manifestazione o programmazione prevista 
Ore 7,00 – 9,00 colazione in albergo 
Ore 13,00 buffet presso Club Nautico Pesaro 
Ore 19,00   premiazione presso Club Nautico Pesaro 
Ore 21,00 Cena di Gala presso Club Nautico Pesaro  
    

 
sabato 25 settembre 2021 
Ore 7,00 – 9,00 colazione in albergo 
 rientro degli equipaggi alle proprie nazioni di appartenenza 


