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Programma del Circolo Nautico Sapri  

Regata  O’pen Skiff   tappa Campionato Zonale 

25 Giugno 2021 accoglienza  

                                                          26 e 27 Giugno 2021 regata 

 

Iscrizioni, logistica ed accoglienza 

La regata si svolgerà nelle acque della Baia di Sapri nel Golfo di Policastro 

 

La Segreteria di Regata sarà aperta a partire da venerdi 25 Giugno presso il Circolo Nautico 

Sapri, dove saremo a disposizione per l’accoglienza dei partecipanti e la loro sistemazione 

in albergo. 

 

Al Circolo Nautico Sapri saranno disponibili per i partecipanti dal 25 al 28 Giugno ( o anche di 

più se si hanno esigenze diverse) le seguenti strutture: 

• Segreteria di Regata, ufficio per gli UdR, briefing e premiazione 

• Anpi spazi nel Circolo per ospitare gli O’pen Skiff con relativi carrelli  

• Scivolo di alaggio 

• Posti barca al primo pontile del porto per i gommoni di appoggio dei Circoli ospiti offerti 

dal Comune 

• Bagni e docce 

• Tutte le attrezzature di sicurezza prescritte come da vademecum dell’associazione 

italiana classe O’pen Skiff. Una autoambulanza stazionerà costantemente al Circolo per 

il trasporto al vicinissimo Ospedale di Sapri in caso di emergenza. 
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Strutture disponibili: Porto di Sapri  primo pontile per gommoni 

 

 

 

Area di Regata 

E’ stata richiesta alla Capitaneria di Porto la disponibilità di un’area di regata all’interno della 

baia di Sapri 

 
Baia di Sapri 
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Località e Calendario della Regata: 

 Sabato e domenica 26 e 27 giugno: la regata si disputerà all’interno della baia di Sapri avendo 

come base il Circolo Nautico che ha di fronte un grande arenile con uno scivolo e un pontile. 

• Le prove  previste , il percorso, il tempo di permanenza in acqua ed i limiti di vento saranno 

conformi alla vigente Normativa. 

Saranno offerti agli atleti e agli istruttori uno “snack pack” durante la regata e un buffet dopo 

la premiazione che si svolgerà al Circolo Nautico Sapri.  

Sistemazione a Sapri 

Sapri offre un gran numero di strutture alberghiere a 3 e 4 stelle di diverso tipo a prezzi 

convenzionati con il CNS per questa occasione abbiamo : 

 -Base Nautica Mandola sulla spiaggia accanto al Circolo Nautico Sapri offre stanze a due o tre 

letti da 22 a 28 euro a persona a seconda dei giorni di permanenza. 

-Hotel Tirreno 4 stelle sul lungomare  del paese Corso Italia n44 tel. 0973 391006 è l’hotel più 

vicino alla base Nautica del Circolo ( prezzo per la regata :32 euro a persona compresa la prima 

colazione a tutti i regatanti e gli istruttori ). 

-B&B Elios  Residence (camera singola 25 euro a notte, camera  matrimoniale 50 euro, tripla 

55 euro, quadrupla 60euro (sulla collina sopra l’ospedale di Sapri) cell:3351711894 

Basta telefonare e dire che si partecipa alla regata del Circolo Nautico Sapri. 

Per eventuali difficoltà sulla  prenotazione in queste strutture alberghiere si prega di informare 

subito il Circolo  (info@circolonauticosapri.it tel.3801479683 .  

E’ stata stipulata anche una convenzione con un ristorante di Sapri per la cena offerta dal 

Circolo agli Ufficiali di regata ed agli Istruttori. Prezzi convenzionati per i regatanti e gli 

accompagnatori . 

Come raggiungere Sapri: Sapri è attraversata dalla S.S. 18 Napoli-Reggio Calabria. È 

collegata all'Autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria, Uscita Padula/Buonabitacolo, a circa 

45 km da Sapri, che immette sulla superstrada Variante alla S.S.517 “Bussentina” da seguire 

fino alla sua fine a Policastro Bussentino, dopodiché svoltare a sinistra sulla S.S.18 verso 

Sapri. È l'uscita sicuramente consigliata per chi proviene da Nord sulla SA-RC.  

Sapri è sede di un importante Stazione ferroviaria RFI della linea Salerno-Reggio Calabria; 

fermano quasi tutti i principali treni a lunga percorrenza frecce, intersiti oltre agli 

interregionali e ai regionali.                                   

Circolo Nautico Sapri                                                      Presidente      M.Carolina Brandi         

cell.3407163674  , 3801479683     info@circolonauticosapri.it                   
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