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Giraglia edizione numero 68 pronta a scattare
di Redazione
10 Giugno 2021 – 18:41

Genova. Pochi giorni al via della Giraglia numero 68 con gli scafi iscritti alle regate di
avvicinamento che prenderanno il via da Genova e Saint-Tropez per convergere su
Sanremo da lunedì 14 giugno.
Alle 19 di domenica 13 giugno, 34 barche partiranno da Saint-Tropez e altre 54 –
alla stessa ora – partiranno da Genova. Entrambe le regate sono in notturna per una
distanza di circa 60 miglia con arrivo previsto a Sanremo nella mattinata di lunedì 14. A
Sanremo si uniranno alla flotta che mercoledì 16 partirà per la Rolex Giraglia alle 12 e
che, quest’anno eccezionale, ha raggiunto la considerevole quota di 147 iscritti nelle classi
ORC, IRC e X2.
La navigazione, per la prima volta, troverà prima della Giraglia due boe: una a Cala del
Forte, il nuovo porto di Ventimiglia, e l’altra alla meda della Chretienne davanti alla Rade
d’Agay dove, a prendere i passaggi, ci sarà un battello comitato della Société Nautique de
Saint-Tropez.
Come tradizione, flotta quanto mai eterogenea e composta dai grandi maxi yacht
con equipaggi di professionisti e scafi “corinthian”, con familiari e amici, tutti a
caccia del migliore risultato, ma uniti dalla passione per questa regata e per la
navigazione in questo triangolo geografico, spesso contraddistinto da una difficile lettura
meteorologica, ma sempre spettacolare e molto tecnico.
Il programma:
. Domenica 13 giugno ore 19:00 – Start regate Genova – Sanremo | Saint-Tropez –
Sanremo;
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. Lunedì 14 giugno ore 10:00 / 18:00 Registrazioni presso Yacht Club Sanremo;
. Martedì 15 giugno ore 09:00 / 18:00 Registrazioni presso Yacht Club Sanremo; ore 17:00
Premiazione regate di avvicinamento;
. Mercoledì 16 giugno ore 12:00 Start Rolex Giraglia / Rolex Giraglia X2;
. Sabato 19 giugno ore 12:00 Cerimonia della premiazione della Rolex Giraglia presso lo
Yacht Club Italiano a Genova.
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