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Segreteria Regate



I nostri Eventi:
  
  Cerimonia d’apertura - 24 agosto alle ore 10.00
Mercoledì 24 agosto alle ore 10.00, Cerimonia d’apertura alla presenza  delle autorità nella “Prize Giving Area”.

  Crew Party - 27 agosto dalle 20.00 - 22.00
Nella serata di sabato 27 agosto all’interno della “Prize Giving Area” sarà allestito il “Crew Party” con buffet offerto dallo 
Yacht Club Monfalcone. Verrà servito un assortimento di finger food: Pesce - Carne - Dolce - Finger food vegetariano - 
Finger food vegano; inoltre saranno presenti delle postazioni per la degustazione di prodotti tipici regionali.  

  Red Bull Summer Vibes - 27 agosto dalle 22.00 - 24.00 
La serata di sabato 27 agosto continua con musica e divertimento garantiti 
in compagnia di “Ariel Dj Atrès” del “Red Bull Summer Vibes” 
p.sso il “Red Bull tender bar” all’interno della “Prize Giving Area”. 

  Premiazione finale - 28 agosto alle 18.00 (orario indicativo) 
Domenica 28 agosto, indicativamente alle ore 18.00, premiazione finale p.sso la “Prize Giving Area”.

Durante tutta la manifestazione saranno disponibili dei dispenser automatici per la somministrazione dell’acqua.
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Gentili ospiti, nelle giornate in cui sarete presenti presso la nostra Marina Monfalcone,     
avrete la possibilità di partecipare ai nostri eventi e usufruire di diversi servizi:

I nostri Servizi: 
  
  Colazioni - Tutti i giorni dalle 08.00 alle 10.00  
Nelle giornate del 24/25/26/27 e 28 agosto potrete fare colazione presso il “Tender bar” del Crew Village.
Il servizio comprende: Caffetteria, croissanteria, pasticceria da bar acqua e bibite. 

  Al rientro - Tutti i giorni dalle 16.00 alle 22.00  
Nelle giornate del 23/24/25/26/27 e 28 agosto nel “Crew Village” potrete rilassarvi degustando i prodotti proposti 
nel “Tender Bar” con bibite e cocktails firmati Red Bull e nel “De gusto Corner” dove potrete assaggiare le mitiche 
“Zattere”, mega bruschette farcite, accompagnate da birra alla spina e vino. 

  Sailing Box  
Saranno disponibili i Sailng Box (Il box contiene: due panini e un frutto), p.sso il “De gusto Corner” del Crew village 
ogni mattina dalle ore 08.00 alle ore 10.00. Per la prenotazione visita il sito www.campionatoitalianoaltura2022.it 
(si consiglia la prenotazione preventiva per tutte le giornate del campionato entro martedì 23 agosto).

  Opprtunità per gli ospiti sul territorio 

Durante tutto il periodo di permanenza avrete la possibilità di visitare la nostra bella regione, in particolare vi consigliamo 
i seguenti siti turistico/culturali:

- Mostra: “Crali aeropittore, sempre futurista”. P.zza Cavour, 44 Monfalcone - Telefono: 0481.494177 / 371 / 358  
 Scopri tutto su: 
 www.galleriacomunaleartemonfalcone.it

- MUCA: Museo della Cantieristica di Monfalcone. Via del Mercato 3, Monfalcone 
 Visita guidata su prenotazione al sito: www.campionatoitalianoaltura2022.it

- Castello di Spessa: Degustazione vini e visita in cantina. Via Spessa, 1, Capriva del Friuli
 Max 30 persone. Prenotazione obbligatoria al sito: www.campionatoitalianoaltura2022.it

- Scopri il Friuli Venezia Giulia: 
 Fatti guidare attraverso la nostra bella regione visitando i siti: www.turismofvg.it  -  www.de-gusto.it


