
 
 

 
 Bando 
di Cenata 

 

   14 ottobre  2015

Carissimi Armatori ed Amici dei Comet !!  

Dopo aver “mancato” l’appuntamento estivo per motivi assolutamente indipendenti dalla vostra 

affezione ai Comet (raduno annunciato, programmato e poi cancellato per causa di forza maggiore) 

vogliamo ora farci perdonare rispettando in pieno l’altra tradizionale manifestazione, quella della …… 

 "Verbano Comet Dinner" 2015 
Siamo infatti arrivati alla data del nostro usuale incontro gastronomico di Novembre, con la 

piacevole serata dedicata agli equipaggi delle barche a vela Comet alla quale sono ammessi anche amici 

purché dichiarino la loro passione per i Comet e la promessa di dotarsene appena possibile. 

 

La data dell’evento è sabato 07 novembre. 

 

Abbiamo pensato quest’anno di ripetere l’esperienza del 2013, ritrovandoci nuovamente presso la  

Vecchia Osteria di Ispra - Lago Maggiore (Va)       0332/989008 www.ristorantevecchiaosteria.it 

dove ci sarà servita una cena a base di pesce.                               
 

Il Club dei Cometisti, tutti componenti di qualificate ASD (Associazioni Sportive 

Dilettantistiche) per una sera si trasformerà in una qualificata AGP (Associazione Gastronomica 

Professionale) ma poi rapidamente nel 2016 tornerà a rinforzare i ranghi della ASD con una 

partecipazione numerosa alla prossima Verbano Comet Cup. Ne parleremo durante la cena.  

Regolamento 

Sono applicate le usuali regole di cenata, del buon umore e del piacere di stare insieme. Chi 

sente di dover fare un po’ di esperienza in merito è invitato a frequentare la base della Lega Navale a 

Laveno Mombello nei week end che precedono l’evento.  

Istruzioni di cenata:  

Segnale preparatorio  alle ore 19,15  

Segnale di partenza  alle ore 19,30 

Tempo massimo  sarà stabilito dal giudice di cenata 

Iscrizioni 

Prenotazioni via mail entro martedì 03 novembre a varese@leganavale.it oppure 

info@comet285.it  oppure passando entro il 01 novembre alla base nautica di Laveno, sabato e 

domenica dalle 10,00 alle 17,00.  Pagamento la sera dell’evento (€ 25,00 a persona).     

Vi attendiamo numerosi !!  

Il Comitato Verbano Comet Cup 

http://www.ristorantevecchiaosteria.it/
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