
 

Prospetto delle tariffe di Ormeggio, PERIODI COMPLETI, per 
regate del circuito 44°Cup 

 

Lunghezza 
barca (in metri) 

44 Autumn 44 Winter 
44 Cup (periodo 
natalizio escluso) 

44 Cup (periodo 
natalizio incluso) 

Minore di 10 264 264 432 648 

Da 10 a 10,999 336 336 552 828 

Da 11 a 11,999 420 420 687 1030 

Da 12 a 12,999 492 492 816 1224 

Da 13 a 15 648 648 1080 1620 
 

Prospetto delle tariffe di Ormeggio, SINGOLE GIORNATE, per regate 
del circuito 44°Cup 

 

Lunghezza barca (in metri) 
(tolleranza 3%) 

Prezzo 

8 21 

9 26 

10 30 

11 34 

12 35 

13 40 

14 53 

15 59 
 

Periodi in cui è possibile tenere la barca alla MdV senza maggiorazioni: 
 

44 Autumn: Dal 04/11/2017 al 04/12/2017 

44 Winter: Dal 12/01/2018 al 18/02/2018 

44 Cup (periodo natalizio escluso): 
Dal 04/11/2017 al 04/12/2017 
e dal 12/01/2018 al 18/02/2018 

44 Cup (periodo natalizio incluso): Dal 04/11/2017 al 18/02/2018 
 

Per le tariffe di iscrizione alle regate si rimanda al Bando di regata che si può trovare sui 
siti: www.invernaleponente.it oppure www.44cup.it  

  

http://www.invernaleponente.it/
http://www.44cup.it/


NOTE: 

 La tessera per l’accesso ai pontili e al bagno verrà consegnata agli armatori durante 
il Briefing che si terrà Sabato 4 novembre 2017 0re 17:30 presso la discoteca 
AEGUA. Per ogni tessera si dovrà consegnare una cauzione di 10€ che verrà 
restituita al momento della riconsegna della tessera, ogni armatore potrà ritirare al 
massimo due tessere. La tessera può essere riconsegnata agli ormeggiatori al 
momento della partenza dell’imbarcazione. 

 Chi si fermerà solo per alcuni giorni in transito alla Marina di Varazze potrà 
richiedere la tessera direttamente agli ormeggiatori. 

 Non verranno applicati ulteriori sconti per eventuali periodi intermedi o parziali, in 
questi casi si applicherà la tariffa giornaliera come da tabella. 

 Eventuali preferenze sull’assegnazione del posto barca vanno comunicate all’atto 
dell’iscrizione, in seguito non sarà più possibile spostarsi dal posto barca assegnato 
o scambiare il proprio posto con quello di un’altra barca. 


