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Smeralda ha programmato un anno di
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grandi regate con eventi nei Caraibi e nel Mediterraneo
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Mancano pochi giorni all'apertura di un'altra intensa stagione velica firmata Yacht Club Costa Smeralda.
E’ stato presentato a Milano il calendario sportivo del 2015, ricco di appuntamenti che raduneranno
velisti, armatori e imbarcazioni di fama internazionale, prima nelle meravigliose acque di Virgin Gorda e
poi nella suggestiva cornice di Porto Cervo.
La sede invernale dello YCCS, nel paradiso velico delle Isole Vergini Britanniche, è già pronta per
accogliere la spettacolare flotta di imbarcazioni Swan che aprirà le danze con la seconda edizione della
Rolex Swan Cup Caribbean (dal 3 al 7 marzo), evento con cadenza biennale che si alterna con la regata
storica firmata YCCS, Rolex e Nautor nelle acque del Mediterraneo. Poi , sarà la volta dell'ormai
tradizionale Loro Piana Caribbean Superyacht Regatta and Rendezvous (11-14 marzo) che, giunta
alla quinta edizione, continua ad attirare yacht bellissimi e performanti. Il primo tempo della stagione
caraibica si concluderà ad aprile con l'Oyster Cup BVI (13-18 aprile).
I primi protagonisti in scena a Porto Cervo saranno, come di consueto, i piccoli ed agili Smeralda 888
impegnati in regate di flotta nel Vela & Golf (22-24 maggio). I monotipo, concepiti dall'architetto navale
German Frers appositamente per lo YCCS, torneranno ancora sul campo di regata per la Coppa Europa
Smeralda 888 (26-28 giugno) e per il Campionato Sociale dello YCCS in programma il 9 agosto.
Durante la pausa estiva, un team composto da soci YCCS parteciperà alle regate organizzate a Cowes in
occasione del bicentenario della fondazione del Royal Yacht Squadron.
La stagione mediterranea dei superyacht si aprirà ufficialmente in grande stile con la quinta edizione
della Dubois Cup (28-30 maggio), evento biennale dedicato alle perle dello studio di progettazione
inglese Dubois. A seguire la prestigiosa Loro Piana Superyacht Regatta (2-6 giugno), connubio di sport
e spettacolo che da anni attira il meglio della vela mondiale. Dopo il riposo estivo, lo show dei super velieri
riprenderà con la sesta edizione della Perini Navi Cup (2-5 settembre), riservato alle imbarcazioni del
cantiere Perini Navi rinomate per la combinazione di finiture di lusso e tecnologia d'avanguardia. La
stagione si concluderà con la tradizionale Maxi Yacht Rolex Cup e Rolex Maxi 72 World Championship
(6-12 settembre) organizzata con la collaborazione di Rolex, storico partner ufficiale del Club, e
dell'International Maxi Association.
Porto Cervo ospiterà ancora una tappa del circuito europeo della classe TP52, la Settimana delle
Bocche (9-13 giugno) ed a seguire, sulla scia del successo riscontrato lo scorso anno a Virgin Gorda, la
flotta RC44 si riunirà a Porto Cervo per la prima volta in occasione dell'Audi RC44 Regatta (16-21
giugno), evento organizzato in collaborazione con Audi, "official automotive partner" del Club. La stessa
flotta sarà attesa nuovamente nelle acque cristalline delle Isole Vergini Britanniche a novembre, per la
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seconda edizione della RC44 BVI Regatta (24-29 novembre), manifestazione che chiuderà in bellezza sia
la stagione della classe creata da Russell Coutts, sia un'altra annata ricca di impegni per lo YCCS.
Si preannuncia una stagione intensa anche per Azzurra, il simbolo sportivo dello YCCS, quest'anno con
uno scafo nuovo costruito presso il cantiere King Marine di Valencia. Il TP52 di Alberto Roemmers
debutterà nella prima tappa della 52 Super Series 2015 proprio a Valencia (19-23 maggio) e proseguirà il
circuito della classe prima a Porto Cervo (9-13 giugno), poi a Porto Portals in Spagna (14-18 luglio),
ancora Spagna, a Palma di Maiorca (4-8 agosto), ed infine a Cascais in Portogallo (16-20 settembre).
"Una stagione ricca di appuntamenti, di impegni e di lavoro - ha sottolineato il commodoro dello
YCCS, Riccardo Bonadeo - ma che promette anche grandi soddisfazioni. Il Club ormai funziona a pieno
regime tutto l'anno con due basi operative su entrambi i lati dell'Atlantico. Tutto ciò è possibile grazie alla
passione del nostro team e ai partner come Rolex, Audi e UBS che condividono i nostri valori e ci
permettono di rimanere anno dopo anno all'avanguardia in un settore che è in continua evoluzione."
(red)
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