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CAMPIONATO PER CLUB UNDER 19 – KICK OFF – LA PRIMA VOLTA 
Crotone, 30 ottobre – 1 novembre  

Dress code – informazioni utili per equipaggi e ospiti 
 

Agli equipaggi e ai Capitani è richiesto di indossare sempre la divisa del Circolo di appartenenza. 
Ai Dirigenti è raccomandato l’uso del Club Blazer. 

Nel corso della manifestazione sarà individuato il Club più glamour che verrà premiato mercoledì. 
Di seguito le indicazioni per ciascun evento. 

 
 
 
 
Lunedì 30 Ottobre 2017  
Ore 18:00 Cerimonia di apertura e Welcome Cocktail presso Lounge Area 
 
Tutti gli equipaggi dovranno essere presenti, al completo.  
Gli equipaggi dovranno indossare la divisa del proprio Club con pantalone lungo. 
I Capitani dovranno indossare la divisa prevista dal proprio Club.  
Ai Dirigenti è raccomandato blazer blu con pantalone grigio e cravatta sociale.  
Agli ospiti è raccomandato un abbigliamento yachting smart casual (pantalone lungo e camicia). 
 
 
 
Martedì 31 Ottobre 2017  
Ore 20:30 Cena di Gala presso Lounge Area 
 
Gli equipaggi dovranno indossare la divisa del proprio Club con pantalone lungo.  
I Capitani dovranno indossare la divisa prevista dal proprio Club.  
Ai Dirigenti è raccomandato blazer blu con pantalone grigio e cravatta sociale.  
Agli ospiti è raccomandato un abbigliamento yachting smart casual (pantalone lungo e camicia). 
 
 
 
Mercoledì 01 Novembre 2017  
Ore 15:30 Cerimonia di premiazione e Cocktail presso LIV Village 
 
Tutti gli equipaggi dovranno essere presenti, al completo.  
Gli equipaggi dovranno indossare la divisa del proprio Club con pantalone lungo. 
I Capitani dovranno indossare la divisa prevista dal proprio Club.  
Ai Dirigenti è raccomandata camicia con guidone sociale e pantalone blu o grigio. 
Agli ospiti è raccomandato un abbigliamento yachting smart casual (pantalone lungo e camicia). 

 
  


