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Partono per tempo i preparativi per il classico evento con regate lunghe.
Le iscrizioni sono state gia aperte e sono stati già pubblicati il regolamento ed il calendario ... presto
tutto il resto della documentazione sarà disponibile.
Le mappe sono già sotto test e molto presto saranno resi disponibili i primi percorsi di prova
The preparations for the long races classic event start in time.
Subscriptions are already available and the rules and calendar pages have already been published
... soon as possible the whole documentation will be available.
Courses are already under test and soon the first test msps will be available
Il format dell'evento ricalca quello della scorsa edizione con le due barche regine ( ORMA_v21 e
COMANCHE 100 ) che si divideranno le 10 regate della della stagione ; alla fine , dopo uno scarto di
punteggio per ogni barca, verranno stilate le tre classifiche : le due per barca e quella generale
finale.
Ma a movimentare il format ci saranno le tre prove speciali che saranno corse sul Farr40_v2 una
barca non grande ma manovriera e generosa ... insomma una piccola - grande barca di altura ! I
bonus risultanti verranno sottratti al punteggio finale.
Gli appuntamenti come sempre saranno programmati al martedi e l'orario di partenza sarà come
sempre 22,30 CEST ( CET )
Insomma, come sempre buon divertimentoi e tanto fair-play con ALTURA !

The format of the event resembles the last edition one, with the two queen boats (ORMA_v21 and
COMANCHE 100) that will divide the 10 races of the season; In the end, after a score discard for
each boat, the three rankings will be drawn: two by boats and the final overall one.
But to move the format there will be three special trials that will be run on the Farr40_v2 a not big
boat, but a maneuvering and generous one ... in short : a small - big boat! The resulting bonuses will
be deducted from the final score.
Appointments will be scheduled as usual on Tuesday and departure time will be set 22.30 CEST
(CET)
In short, as usual good fun and fair fair play with ALTURA!
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