SANT’ELIGIO COOKING CUP

Avviso di Veleggiata
Nelle acque di Mar Grande gli appassionati del mare a vela
e a motore saranno finalmente insieme per un cimento
gastronomico unico, dove gourmet giurati daranno il voto ai
piatti realizzati dai cuochi di bordo.
Lo straordinario connubio troverà nell’atmosfera
fornita dal Marina di Taranto
Molo Sant’Eligio la sua
splendida cornice.
I “cuochi” delle imbarcazioni partecipanti avranno
finalmente l’opportunità di dimostrare la loro versatilità.
COOKING
All’Armatore delle imbarcazioni iscritte sarà consegnato, a partire dalle ore 08.30 del 23 maggio 2010,
l’ingrediente principale necessario per la preparazione della pietanza da confezionare su di un piatto di
portata, dalla capacita di almeno cinque porzioni.
Il piatto composto come sopra sarà sottoposto alla valutazione della Giuria entro 60 minuti dall’arrivo della
veleggiata..
La Giuria attribuirà, a suo giudizio insindacabile, un punteggio da 0,00 a 10,00 per ciascun piatto presentato.
Saranno premiati i piatti che otterranno il miglior punteggio per:
 presentazione ed estetica;
 fantasia;
 bontà.
PROGRAMMA:
Domenica 23 maggio. Partenza della veleggiata alle ore ore 1030
L'Organizzazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di modificare il programma.
AMMISSIONE:
Sono ammesse le imbarcazioni a vela d'altura da diporto , complete di interni da crociera come specificato nelle
Istruzioni della veleggiata, non e' richiesto il certificato di stazza.

ISCRIZIONI:
Le iscrizioni si effettueranno presso la Segreteria del Circolo Vela Taranto (Molo Sant'Eligio) entro le ore
18.30 di venerdì 21 maggio. Quota di iscrizione: euro 50,00.
ISTRUZIONI DI VELEGGIATA
Saranno consegnate durante il briefing di venerdì 21 maggio alle ore 18.30.
IL COMITATO ORGANIZZATORE
CIRCOLO DELLA VELA TARANTO - MARINA di TARANTO - Molo Sant’Eligio Città Vecchia - Corso Vittorio Emanuele I 74100 Taranto
TEL. 0994712115 - FAX 0994600413 – MOB 3355612229 – E-MAIL: circolovelata@molosanteligio.com

SANT’ELIGIO COOKING CUP
AL COMITATO ORGANIZZATORE

MODULO D'ISCRIZIONE
NOME IMBARCAZIONE __________________________________ TIPO: _______________________________ Vela

□

Motore

□

ARMATORE: ________________________________________________________________
INDIRIZZO: _______________________ CAP _______ CITTA’ ______________ PR ____
TELEFONO: _________________ MOBILE ___________________ FAX: ______________
e-mail:_____________________________
YACHT ASSICURATO:

SI

NO

COMPOSIZIONE EQUIPAGGIO
COGNOME E NOME

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)
10)

Accetto di sottopormi ai Regolamenti validi per questa Manifestazione. Dichiaro inoltre di assumere ogni personale responsabilità sulle qualità marine del mio
Yacht, del suo equipaggiamento, delle dotazioni di sicurezza, delle sue sistemazioni e di quanto possa accadere a causa di deficienze a quanto prescritto. Dichiaro
inoltre di essere in possesso di tutti i documenti richiesti dalla normativa vigente in vigore inerenti l'armatore, imbarcazione e l'equipaggio. Con questa
dichiarazione intendo inoltre sollevare da ogni responsabilità il Comitato Organizzatore e tutti coloro che concorrono nell'organizzazione stessa, sotto qualsiasi
titolo, assumendomi a mio carico ogni danno che possa essere provocato dalla partecipazione dello Yacht alla Manifestazione.

data ___/___/_____

firma ________________________
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