
“IL GIRO” 
  2019-2020 

 

Lunghezza percorso: circa 3.5 miglia nautiche 

 

 

197° 

17° 

147° 

327° 



dalle ore 06.00 del  17 novembre 2019 si indice 

il: 

Record  

“GIRO del LAGO di Viverone”             

 
 

Una sola regola !  
la propulsione deve essere data esclusivamente dalla forza del vento 

Sono ammessi monoscafi, multiscafi e windsurf  

Come tentare il record: 

 in una qualunque data ed ora compresa tra il 17° novembre ’19 ed il 16 novembre 

2020 chiunque potrà svolgere il numero di tentativi che desidera 

 avvisare prima del tentativo mediante sms o wattsapp al 3486911812 

 registrare il tempo e verso di percorrenza, oltre se possibile, velocità massima e 

media mediante GPS. 

 Comunicare i dati di cui sopra e la classe di appartenenza all’ indirizzo: 

recordgiro@gmail.com 
 Per quanto possibile raccogliere materiale fotografico e video del tentativo e delle 

condizioni meteo 
 Ogni concorrente è l’unico responsabile della propria sorte, si invita pertanto a 

valutare attentamente le proprie capacità e le condizioni meteo da affrontare 

soprattutto in inverno. 
Estremi del percorso: 

pontile AVNO di Anzasco (è la partenza obbligatoria) – boa della regione 100m gialla con 

banda nera al largo del porto della Masseria - boa 100 m gialla con banda nera davanti 

al porto/palafitta di azeglio  distanza: circa 3,5NM  -  Il verso di percorrenza è libero 

 

 

 



Classi: 
 

assoluta - derive - multiscafi - cabinati 

Premiazioni: 
I risultati dei tentativi verranno pubblicati sul sito www.avno.it e su di un apposito 

pannello presso il circolo AVNO. Nel mese di novembre 2020 si svolgerà la premiazione e 

l’assegnazione del titolo assoluto e di classe.  Nella stessa occasione verranno proiettate 

le immagini ed i filmati raccolti nei vari tentativi 

 

per inviare i dati del tentativo : recordgiro@gmail.com 

Numeri a cui inviare SMS / WA per la partenza , Stefano: 3486911812 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.avno.it/


Boa Azeglio (appena sinistra delle palafitte arrivando dalla masseria) 

 

Boa AVNO - (boa più esterna del corridoio di uscita dell’AVNO) 

 

 



vista del porticciolo della Masseria con la boa da girare con fascia nera 

 


