III Tappa Trofeo OptiSud 2022

Informazioni ai regatanti
1. Come raggiungere Porto Cesareo:

•

Arrivando da Bari: percorrere l’autostrada Adriatica A14 Bologna – Taranto. A Bari
proseguire in direzione sud imboccando la SS16 Brindisi-Lecce.

•

A Brindisi imboccare la SS7 per Taranto, lungo la quale prendere l’uscita Mesagne Est e
seguire le indicazioni per San Pancrazio Salentino e, quindi, per Porto Cesareo.

•

Arrivando da Lecce: se il punto di partenza è il capoluogo salentino, servirsi della
tangenziale per Gallipoli. Imboccare quindi la SS 101 e proseguite fino all’uscita per Nardò.
Da qui procedere per la SS 174 in direzione di Porto Cesareo.

•

Arrivando da Taranto: una volta arrivati a Bari tramite l’autostrada A14 Bologna – Taranto
o in alternativa tramite l’ A16 Napoli – Canosa, è necessario proseguire per Taranto e
imboccare la strada statale SS7, che collega Taranto a Brindisi. È importante, prima di
giungere a Brindisi, prendere lo svincolo per Francavilla Fontana e proseguire per
Manduria. Dopo aver attraversato le cittadine di Manduria e di Avetrana, si giunge presso
le marine di Punta Prosciutto e Torre Lapillo, distanti pochissimi chilometri da Porto
Cesareo.

•

Arrivando da Brindisi: il percorso stradale che collega Brindisi a Porto Cesareo rappresenta
il tragitto più breve ma meno scorrevole. Infatti è necessario imboccare in un primo
momento la SS7 verso Taranto e poi uscire a Mesagne. Da qui si alternano strade

provinciali e non statali, con scorrimento inevitabilmente più lento: bisogna quindi
proseguire per San Pancrazio Salentino e successivamente per Torre Lapillo, che, come
detto, dista pochissimi chilometri da Porto Cesareo.

2. Logistica al Circolo

Le operazioni di varo e alaggio e ormeggio dei gommoni verranno dettagliate successivamente tramite apposito
comunicato.

3 . Stazioni di rifornimento

Per maggiori informazioni consultare il seguente link :https://carburanti.mise.gov.it/ e si invita alla lettura delle
seguenti ordinanze:
• https://www.guardiacostiera.gov.it/gallipoli/Documents/Ordinanza%20Bunkeraggio%20n.23.2002%20AG
GIORNATA.pdf
• https://www.guardiacostiera.gov.it/gallipoli/Documents/Ordinanza%20%2040%20%202020.pdf

4 L’ Area Marina e le sue aree

•

La Zona A (Zona di Riserva Integrale), è il cuore della Riserva, in cui è vietata qualunque tipo di
attività ad eccezione della ricerca scientifica.

•

La Zona B (Zona di Riserva Parziale), è una porzione di A.M.P. in cui è consentita la pesca
professionale con attrezzi selettivi previa autorizzazione da parte del soggetto gestore. In Zona B,
inoltre, sono permesse la balneazione, le attività subacquee compatibili con la tutela dell'ambiente
naturale, l'accesso e la navigazione delle imbarcazioni autorizzate ad una velocità inferiore ai 10
nodi.

•

La Zona C (Zona di Riserva Generale) funge da "cuscinetto" tra l'area soggetta a vincoli e l'area
esterna all'AMP. In Zona C sono consentite tutte le attività permesse in Zona B, ed in più
l'ancoraggio ad apposite strutture, e la pesca sportiva, con l'eccezione della pesca subacquea in
apnea.

È, quindi, all'interno delle zone "B" e "C", che peraltro costituiscono la quasi totalità della Riserva, che il
mare tutelato assume le caratteristiche di una risorsa ampiamente fruibile, pur nel rispetto di un progetto
complessivo di sviluppo sostenibile.

5. Partner logistico

A poche centinaia di metri dal Circolo in uno splendido complesso architettonico sorge baia malva resort e si
propone come main partner logistico della manifestazione ai regatanti con la seguente convenzione:
Family suite:
max 5 posti letto (unità abitativa con 2 camere + bagno) dotata di aria condizionata autonoma, minifrigo, TV
satellitare al LED, cassaforte, phon, box doccia
Comfort rooms: max 3 posti letto (camera unica+ bagno) dotata di aria condizionata autonoma, minifrigo, TV
satellitare al LED, cassaforte, phon, box docci
Servizio al buffet, acqua e vino in caraffa ai pasti inclusi/cucina tradizionale locale e regionale
Trattamento di pensione completa euro 80 a persona al giorno
Trattamento di Mezza pensione (colazione + cena) euro 65 a persona al giorno

B & B € 85 camera doppia/matrimoniale
€ 55 camera doppia uso singola
Riduzione 3° letto adulto solo in doppia 20%
bambini 0/2 non compiuti anni free
bamibini 2/12 anni riduzione 20%

6.Logistic supply
Durante lo svolgimento della manifestazione in caso di necessità di acquisto di attrezzature
nautiche sarà possibile rivolgersi presso il nostro rivenditore convenzionato situato al
seguente indirizzo Via Garibaldi, 104/106 73010 Porto Cesareo Lecce Tel 0833850342.

sarà presente come di consuetudine a supporto di tutte le esigenze dei regatanti nel
piazzale antistante “Torre Santo Stefano” contattabile al seguente numero:
+393939505679

7.Contatti
• Numeri telefonici
Logistica a terra
Logistica a mare
Segreteria CO
•

Sig.ra Antonella Miglietta
Sig. Gianluigi Macchia
Sig. Antonio Mansolillo

Mail

terzatappatrofeooptisud2022@gmail.com
cdrterzatappatrofeooptisud2022@gmail.com
cdpterzatappatrofeooptisud2022@gmail.com
•

3351299546
3316197363
3357516112

Chat telegram

Segreteria di regata
Comitato di regata
Comitato delle proteste

