
Memorial
AGOSTINO STRAULINO

ITALIA-HRVATSKA
Pesaro-Sansego-Gagliola-Lussinpiccolo

2° Appuntamento velico 
a Mali Lošinj

RAGGRUPPAMENTO
ASSONAUTICHE

ADRIATICO-JONICHE

JUGO KLUB
Mali Losinj

PESARO-URBINO

Organizzazione: Assonautica Pesaro t. 0721 404859
Iscrizioni delle barche entro le ore 12.00 del 28 maggio 2016 con lista equipaggio

Briefing ore 11.00 a.m. di mercoledì 01.06.2016 
Sede: Assonautica Provinciale Pesaro - Str. tra i due porti

2-3-4-5 giugno 2016

• Ogni barca avrà entrata libera in Croazia con solo visto in polizia dei documenti 
dell’equipaggio, ormeggio gratuito in marina nelle notti del 3-4 giugno e lasceran-
no il porto nella mattinata del 5.

•Iscrizione della barca entro le ore 12.00 di sabato 28 maggio nella sede dell’Asso-
nautica Provinciale di Pesaro, in Strada tra i due porti, con lista equipaggio.

• Tutti i partecipanti sono soci dei Club organizzatori.

• Il Capobarca è l’unico responsabile del mezzo nautico e dei suoi componenti 
sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità.

• Per quanto non contemplato vigono le norme del codice della navigazione.

• Il ritorno da Lussino è a discrezione del Capobarca.

• Non sono ammessi reclami.

  Il Comitato 
  Assonautica Pesaro
  Klub Velico Jugo Lussino Mali Lošinj

Organizzazione:
Assonautica Pesaro t. 0721 404859

e-mail: apollo.mo@libero.it

Briefing ore 11.00 a.m. di mercoledì 01.06.2016
Sede Assonautica Provinciale di Pesaro

Strada tra i due porti

... Buon vento!...



“Memorial Agostino Straulino”
2° Appuntamento a Lussinpiccolo
Pesaro-Sansego-Gagliola-Mali Lošinj

rotta a 60°

MEMORIAL AGOSTINO STRAULINO 
2-3-4-5 GIUGNO ITALIA-HRVATSKA 2016

2° Appuntamento velico a Lussinpiccolo (Mali Lošinj) / Croazia
Il Comandante Agostino Straulino, ammiraglio della Marina Italiana è nato a Lus-
sinpiccolo nel 1914, cittadina di intrepidi imprenditori ed armatori navali del 
Quarnaro, nell’Alto Adriatico.
Agostino Straulino, eminente velista, è stato campione italiano, europeo, mondiale 
e alloro olimpico della Stella “Star” con Nico Rode, anch’egli lussiniano.
Il comandante, morto anni fa, è ricordato a Lussinpiccolo, quale cittadino emerito,  
con una grande stele bilingue (croata-italiana) affissa sul muro dell’edificio che fu 
sede dell’Istituto Nautico.

Avendolo conosciuto in regata ed a terra come skipper amabile e scherzoso, l’As-
sonautica pesarese in associazione con il Klub Velico Jugo croato di Lussinpiccolo 
indicono una regata-veleggiata con partenza da Pesaro alle ore 9.00 del 2 giugno 
(v. pianetto), con boe di disimpegno all’isola del Sansego e all’isola della Gagliola 
da lasciare a sinistra e arrivo finale a Lussinpiccolo, entro le ore 12.00 del giorno 3 
giugno (tempo massimo).

• Le barche partecipanti alla veleggiata, arrivate al Sansego, potranno invece rag-
giungere Lussinpiccolo direttamente.

• Tutte le barche iscritte riceveranno una mattonella-ricordo del maestro cerami-
sta Ilario Giardini.

• Le barche partecipanti alla regata saranno suddivise in tre classi: fino a 10 metri, 
da 10 a 12.50 metri, oltre 12.50 metri e premiate con premi alle prime tre classifi-
cate secondo l’ordine di arrivo al faro verde dell’ingresso alla bocca vera di Lussino 
per 120° (vedi pianetto) segnalato da giuria croata.

• Costo iscrizione:
- 50 euro per barca con 5 persone a bordo
- 75 euro per barca oltre 5 persone a bordo.

• A tutti gli equipaggi sarà offerto un pranzo ristoro a Lussinpiccolo il 4 giugno.
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rotta 60°

Arrivo a Mali Lošinj - faro verde

PESARO LUSSINPICCOLO

PA
RT

EN
ZA

Porto
di

Pesaro

Fo
gl

ia

avamporto

Isola di Lussino

Jugo Club

Mali Lošinj
Lussinpiccolo

piazza

Baia
Augusto

bocca
falsa

rotta 60° ARRIVO

Gagliola

regata - rosso
veleggiata - blu

Sansego


