LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI VARAZZE
Via dei Tornitori 10
Trofeo Invernale Varazze 2021-2022
REGATA a T.C. APERTA A TUTTE LE DERIVE (escluso Optimist)
AVVISO AI PARTECIPANTI

PREMI
VERRANNO PREMIATI I PRIMI 3 ATLETI CLASSIFICATI NELLA CLASSIFICA GENERALE DEL TROFEO
INVERNALE 2021-2022 NEL RAGGRUPPAMENTO DELLE CLASSI DERIVE.

PREMIO SPECIALE PERSEVERANCE

DURANTE LA PREMIAZIONE DEL TROFEO INVERNALE 2021-2022, SARA’ INOLTRE SORTEGGIATO UN
MONOPATTINO ELETTRICO FRA TUTTI GLI ATLETI ISCRITTI AL TROFEO INVERNALE CHE ABBIANO
GAREGGIATO IN ALMENO 6 PROVE VALIDE.

Regolamento: il premio PERSEVERANCE verrà estratto a sorteggio al termine della Premiazione del
Trofeo Invernale 2021-2022 il giorno 20/2/2022 alle ore 16:30 presso la sede della LNI Sez. di
Varazze, fra tutti gli atleti delle Classi Derive che avranno gareggiato in almeno 6 prove valide. Il
vincitore estratto dovrà presentarsi alla Giuria a ritirare il premio Perseverance entro 3 minuti
dall’annuncio del vincitore della estrazione, esibendo immediatamente un proprio valido documento di
identità e previa contestuale sottoscrizione della accettazione contenente la manleva liberatoria a
favore della Lega Navale Italiana Sezione di Varazze, a pena di decadenza della vincita.
Trascorso senza esito tale termine, la Giuria dichiarerà l’estrazione nulla e procederà ad una nuova
estrazione con l’esclusione del o dei vincitori precedenti che non hanno ritirato il premio nei termini
previsti dal presente Regolamento.
Qualora il vincitore sia un minore, per il ritiro del Premio Perseverance l’accettazione contenente la
manleva liberatoria dovrà essere sottoscritta da un suo Genitore o da chi ne fa le veci, dotato da
idonea documentazione di identità che ne attesti altresì la potestà nanti un Dirigente delegato del
Consiglio Direttivo della Lega Navale di Varazze, previo appuntamento, presso la sede di via dei
Tornitori 10 di Varazze, entro non oltre le ore 12 del 6° giorno successivo a quello della estrazione.
Trascorso senza esito tale termine, il premio Perseverance verrà ritirato e non sarà assegnato.

