
DESCRIZIONE TAPPE SOCIETA'  D'APPOGGIO a fine tappa

per 
tappa

al 
giorno progr.

1 a.m.  Giovedì,  19 giugno 2008  mattino  da  GENOVA  a  SESTRI LEVANTE  LEGA NAVALE ITALIANA, sez. di Sestri Levante 45 45

1 p.m.  pomeriggio  da  SESTRI LEVANTE  a  MONTEROSSO al MARE  Associazione Canottieri IL GABBIANO A.S.D. 29 74 74

2 a.m.  Venerdì,  20 giugno 2008  mattino  da  MONTEROSSO al MARE  a  LERICI  LEGA NAVALE ITALIANA, sez. di Lerici 25 99

2 p.m.  pomeriggio  da  LERICI  a  VIAREGGIO  Società Canottieri SERGIO BERCHIELLI 39 64 138

3 a.m.  Sabato,  21 giugno 2008  mattino  da  VIAREGGIO  a  LIVORNO  Centro Sportivo ACCADEMIA NAVALE 37 175

3 p.m.  pomeriggio  da  LIVORNO  a  MARINA di CECINA  Circolo Nautico FOCE CECINA A.S.D. 33 70 208

4 a.m.  Domenica,  22 giugno 2008  mattino  da  MARINA di CECINA  a  PIOMBINO  LEGA NAVALE ITALIANA, sez. di Piombino 52 260

4 p.m.  pomeriggio  da  PIOMBINO  a  CASTIGLIONE della PESCAIA  LEGA NAVALE ITALIANA, sez. di Grosseto 47 99 307

5 -  Lunedì,  23 giugno 2008  intera  giornata  da  CASTIGLIONE della PESCAIA  a  ORBETELLO  A.S.D. Società Canottieri ORBETELLO 55 55 362

6 -  Martedì,  24 giugno 2008  intera  giornata  da  ORBETELLO  a  CIVITAVECCHIA  Circolo Canottieri CIVITAVECCHIA 74 74 436

7 -  Mercoledì,  25 giugno 2008  intera  giornata  da  CIVITAVECCHIA  a  LIDO di OSTIA  LEGA NAVALE ITALIANA, sez. di Lido di Ostia 62 62 498

8 -  Giovedì,  26 giugno 2008  intera  giornata  da  LIDO di OSTIA  a  ROMA  Reale Circolo Canottieri TEVERE REMO 50 (3) 50 548

- -  Venerdì,  27 giugno 2008 - Giornata di "riserva" per il recupero dell'eventuale ritardo sulla tabella di 
viaggio sopra delineata, oppure da utilizzare per riposo in Roma.    

- -  Sabato,  28 giugno 2008 - Giornata di "riserva" per il recupero dell'eventuale ritardo sulla tabella di 
viaggio sopra delineata, oppure da utilizzare per riposo in Roma.    

- -  Domenica,  29 giugno 2008  mattino  REGATE SUL FIUME TEVERE  Reale Circolo Canottieri TEVERE REMO 

3) La tappa Lido di Ostia-Roma è solo apparentemente la meno impegnativa. La corrente contraria e il traffico di altri natanti, in realtà, renderanno alquanto gravosa la risalita del fiume Tevere;
inoltre, un dislivello artificiale all'altezza dell'Isola Tiberina costringerà gli equipaggi ad approdare a riva e a trasferire gli scafi via terra a monte della suddetta barriera.   

2) Le distanze chilometriche riportate nella tabella sono indicative: la lunghezza effettiva di ciascuna tratta, infatti, dipenderà dalla rotta che, con riferimento all'andamento del litorale, verrà tenuta
dal gruppo degli armi in viaggio; i percorsi obbligatori all'interno dei porti, in particolare, potrebbero comportare un aggravio in termini chilometrici.  
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1) Condizioni meteorologiche avverse od imprevisti di altra natura potrebbero determinare una durata del viaggio superiore a quella programmata e, conseguentemente, la posticipazione della data
di arrivo a Roma; quest’ultima, tuttavia, non potrà andare oltre il termine massimo di sabato 28 giugno, dovendo le imbarcazioni impiegate nel raid essere utilizzate nelle regate promozionali
previste il giorno successivo sul fiume Tevere e, successivamente, nella manifestazione “Garibaldi Cup” in programma in Sardegna. Ciò implica necessariamente che, nell’eventualità di un
eccessivo ritardo rispetto alla “tabella di marcia” prestabilita, tale da pregiudicare il rispetto del predetto termine ultimo di arrivo nella Capitale, alcune tappe in calendario potrebbero essere
annullate e le imbarcazioni trasferite su autoveicoli a sedi di ripartenza successive.
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