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LEGA NAVALE ITALIANA 
S E Z I O N E  D I  T R A N I  

 

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA 

ENTE PUBBLICO DI  PROTEZIONE AMBIENTALE  

 
 
Prot. N.540/2022        Trani, 04  agosto 2022 

 

PLATU 25 World Championship / Campionato Mondiale PLATU 25 – Trani 24 settembre – 1 ottobre 2022 

 

Dear Shipowners, given the decision of the board of the Italian Class Platu 25 of the 2nd of August 2022 regarding 

the pre-registrations received to date, I kindly ask you to pre-register for the Platu 25 World Championship by the 

10th of August 2022, if interested in participating. 

On the 25th of August, as foreseen by the Notice of Race, the lack of a number of regular registrations, such as 

to satisfy the requirements for the recognition of the event by World Sailing (25 boats, 4 nations, 2 continents - see 

art.10 point 4 of the 2022 WS Regulations), will result in the cancellation of the Championship. The registration fees 

paid will be returned to the owners. 

Sincerely. 

 

 

Gentili Armatori, vista la delibera del direttivo della Classe Italiana Platu 25 del 2 agosto 2022 in merito alle pre-

iscrizioni ad oggi pervenute, Vi chiedo cortesemente , se interessati a partecipare all’evento, di effettuare le pre-

iscrizioni al Campionato Mondiale Platu 25, entro il 10 Agosto 2022. 

Il 25 Agosto, come previsto dal bando di regata, la mancanza di un numero di regolari iscrizioni, tali da 

soddisfare i requisiti per il riconoscimento dell’ evento da parte di World Sailing (25 imbarcazioni, 4 nazioni, 2 

continenti - vedi art. 10 punto 4 delle 2022 WS Regulations), comporterà l'annullamento del Campionato, con la 

restituzione agli armatori delle quote di iscrizione corrisposte. 

Cordiali saluti. 

 

 

            Il Presidente  
                   Ing. Nicola Romanelli 


