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Cari soci e amici 

inganniamo queste poche (e speriamo ultime) settimane di “stareincasa” che ci separano dal ritorno sul nostro lago con 
un’attività marinara “domestica”: GEAS NBC Vela Colico lancia una sfida … ed eccovi i particolari per partecipare. 

Tra pochi giorni,e precisamente il 16 marzo alle ore 16 circa, partirà CHILOE EXPEDITION, una delle tante regate di 
Virtual Regatta, il famoso sito di regate “da scrivania”. 

Ecco le “istruzioni di regata”: 

1. Iscrivetevi creando l’account su https://www.virtualregatta.com/en/ entrando nella sezione OFFSHORE 

 

2. Create il vostro profilo utilizzando come nickname il seguente standard: GN_nickdivostrasceltatuttominuscolo (il 

nome verrà mostrato vicino alla vostra barca sulla mappa) 

3. Creato il profilo, cercate (vedi bollo rosso) il team GEAS NBC ed iscrivetevi: il codice da inserire per entrare nella 
squadra è “brevaetivano” (ci sono ancora 48 posti disponibili!). Nel caso dovessimo superare i 50 e quindi non 

poter più iscriverci al Team, saremo comunque riconoscibili per via del prefisso GN_. Potete estendere l'invito ai 
vostri amici e parenti (purchè tesserati e con visita medica ... scherzo :-) ma la classifica sarà redatta tra i soli 

soci (quindi fateli associare ;-) 

 

http://www.geasnbc.it/
https://www.virtualregatta.com/en/
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4. Cliccate sulla regata CHILOE EXPEDITION e preparate il vostro IMOCA utilizzando i 2600 crediti a disposizione 

per scegliere esclusivamente RADIO ALERT, LIGHT WIND SAILS e STRONG WIND SAILS, in modo che tutti si 
abbia la barca settata nello stesso modo (vi avanzeranno 200 inutili crediti: non ci si può comprare nulla). Non è 
ammesso comprare altro né acquistare altri crediti: corriamo da pezzenti, come nostro solito … sempre che 

correre con un IMOCA sia da pezzenti… 

 

5. Il sito ha una sezione social, che non sappiamo ancora bene come funziona: semmai creeremo un gruppo 
whatsapp per chiederci acqua e insultarci come si conviene ad una regata seria e corsa con spirito agonistico 

(senza trascendere!!!) 

6. Ricchi premi e cotillons per i primi tre classificati tra i soci GEAS NBC 

 

Ciò detto, VINCA CHI PIU‘ STA A CASA! (è un attimo che scendete con la mascherina a comprare il pane e il vento 
cambia…)…anche se per i drogati c’è pure la APP! 

Ci vediamo il 16 marzo, sulla linea di partenza! (potete aggiungervi anche in seguito, partendo da una posizione che vi 

viene assegnata dal gioco, in una zona più o meno centrale della flotta, ma per correttezza dovrete fermarvi o tornare 
indietro ed accodarvi all’ultimo della squadra che vi avrà superato) 
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