CON IL PATROCINIO DI:

REGIONE LIGURIA

Consulenza, assistenza continuativa, servizi e professionalità.
La società di brokeraggio assicurativo O.P.A. Srl, rinnova questa manifestazione per
ricordare che la sua filiale di Genova è stata creata proprio per fornire un' ampia
gamma di prodotti su misura per barche, Armatori, appassionati o professionisti del
settore. O.P.A. si è da tempo specializzata nello studio di polizze “All Risks”,
coperture garantite dalle più quotate Compagnie Italiane ed estere che assumono
nella loro completezza i rischi inerenti lo specifico settore. Particolari “Covers” su
misura per imbarcazioni a vela, a motore, piccoli e grandi yachts, gommoni, regate e
traversate. Tutti i prodotti che O.P.A. fornisce, sono scelti sulla base delle condizioni,
analizzando sopratutto la solidità e professionalità delle Compagnie selezionate, e
posseggono queste caratteristiche. Assicurano tutti gli eventi (all risks marine) che
possono capitare in navigazione, all’ancora, anche nella famosa rada non protetta,
all’ormeggio, nei marina o a secco per lavori. Oltre alla garanzia base che copre la
perdita dello scafo (da qualsiasi evento causata) vi è il risarcimento dei danni parziali
relativo anche ad accessori ed equipaggiamento, strumentazioni e dotazioni di bordo.
Le polizze prevedono la cosi’ detta “stima accettata”, ovvero la certezza per
l’Armatore che, in caso di danno, il valore assicurato sia quello stimato dalla
Compagnia. O.P.A. si avvale inoltre della consulenza di periti specializzati,
regolarmente iscritti ad albi professionali. Polizze senza sorprese, dunque, con poche
esclusioni, dettate principalmente dal buon senso, raggruppate in modo chiaro e
leggibile in pochi paragrafi! Gli Operatori di O.P.A. sono presenti sia negli uffici di
Milano che in quelli di Genova per consigliare ad impiegare meglio il denaro speso
nelle proprie assicurazioni.

Provincia di Genova

Comune di Rapallo

PANATHLON CLUB RAPALLO

CNR

CIRCOLO NAUTICO RAPALLO
Associazione Sportiva Dilettantistica
Fondato nel 1951

TROFEO CHALLENGE
OPA MARINE
- XI EDIZIONE Sesta COPPA IYFR Italia Nord Ovest

O.P.A.

MILANO - GENOVA - LAMEZIA TERME
Società di intermediazione e consulenza assicurative
20124 Milano
Via L. Marangoni 3
Tel. 0245482323 - Fax 0245483630
E-mail opasrl@opaonweb.it

16123 Genova
Salita del Fondaco, 4/4
Tel. 0108697496 - Fax 0108697498
E-mail opasrlge@opaonweb.it

REGATA DELL'ISOLA DEL TINO
88046 Lamezia Terme
Via Sant’Umile da Bisignano 15
Tel. e Fax 096823433
E-mail opasrlcz@opaonweb.it

www.opaonweb.it

Rapallo - Tino - Rapallo

29/30 GIUGNO 2013

CNR

CIRCOLO NAUTICO RAPALLO
Associazione Sportiva Dilettantistica
Fondato nel 1951

Via Langano, 33-34 - 16035 Rapallo (Ge) - Tel./Fax 0185 51281
e-mail: segreteria@circolonauticorapallo.it - website: www.circolonauticorapallo.it - Ponte Radio VHF canale 69

Società di intermediazione e consulenza assicurative

www.opaonweb.it

C.O.N.I
F.I.V.
U.V.A.I.

CNR

CIRCOLO NAUTICO RAPALLO

BRIEFING:

Il Circolo Nautico di Rapallo, con il patrocinio della Regione Liguria, della Provincia di Genova,
del Comune di Rapallo, e del Panathlon Club di Rapallo,
nell’intento di continuare la tradizione di una delle regate che in passato ha visto la
partecipazione di molte e famose barche del Tigullio,
organizza la undicesima edizione del Trofeo Challenge perpetuo denominato

Sabato 29 GIUGNO alle ore 09.00 presso la sede
del Circolo Nautico Rapallo.
Consegna istruzioni di regata e magliette ricordo.

PARTENZA:

Sabato 29 GIUGNO, ore 11.00, nelle acque antistanti la
Città di Rapallo.
Comunicazioni e chiamata Canale 69 VHF.

ARRIVO:

Antistante il Porto di Rapallo - vedi istruzioni di regata.

PREMIAZIONE
e COCKTAIL:

Domenica 30 GIUGNO, ore 17.00 presso Hotel Europa, Rapallo.
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TROFEO CHALLENGE OPA MARINE

TROFEO OPA MARINE
Coppe al primo, secondo e terzo di ciascuna classe.
Tra i partecipanti alla regata presenti alla premiazione
verranno sorteggiati ricchi premi.

Regolamento
1) Il Trofeo OPA MARINE ha lo scopo di promuovere regate costiere o di altura di medio impegno,
tramite manifestazioni veliche aperte a più classi.
2) Il Trofeo è costituito da una coppa in argento del peso di 2 Kg. circa, contenuta in un cofano Azzurro.
3) Il Trofeo è Challenge Perpetuo. Viene posto in palio la undicesima volta nei giorni 29/30 GIUGNO 2013
ed è riservato per l'anno 2013 alle classi ORC, IRC e Libera.

con il contributo di

4) La manifestazione verrà ripetuta ogni anno. Il Circolo Nautico Rapallo si riserva tuttavia di modificare la frequenza della
messa in palio del Trofeo, la tipologia della regata, il relativo percorso ed il presente regolamento,
secondo il proprio insindacabile giudizio ed in funzione delle proprie esigenze organizzative.
5) La proprietà del Trofeo rimane al CNR e lo stesso verrà consegnato al vincitore delle regate per un periodo temporaneo.
Il nome del vincitore verrà inciso sulla sua base.
Al vincitore in ogni caso verrà consegnata una coppa quale premio perpetuo.
6) Il vincitore si dovrà impegnare per iscritto a restituire il Trofeo 30 giorni prima della successiva messa in palio e sarà
responsabile del buon mantenimento dello stesso.
La data della restituzione sarà comunicata per tempo dalla Segreteria del CNR a mezzo di lettera raccomandata.
7) Il Circolo Nautico Rapallo si riserva il diritto di far disputare il Trofeo anche a classi diverse da quelle di cui sopra,
purchè riconosciute dalla Federazione Italiana Vela.
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il vero asciugacapelli professionale

