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Fondazione: nato nel 1967 per volontà di Sua Altezza l’Aga Khan ed un piccolo gruppo di Soci 
Fondatori, allo scopo di riunire gli amanti del mare e degli sport nautici, oltre che promuovere iniziative 
artistiche, culturali e scientifiche. 
    

Clubhouse dello YCCS – Porto Cervo: collocata nell’incantevole cittadina di Porto Cervo, nella costa 
nord-est della Sardegna, sul Mar Mediterraneo. Affacciata su Piazza Azzurra a dominare la Marina di 
Porto Cervo, la Clubhouse offre una vista mozzafiato sul porto turistico e sui suggestivi tramonti della 
Costa Smeralda ed è considerata una delle più belle e funzionali costruzioni al mondo nel suo genere. 
La Foresteria mette a disposizione dei soci 24 suite, Bar, Ristorante e piscina panoramica.  L’esclusiva 
Blu Mediterraneo Spa di Acqua di Parma, la Scuola Vela e la Piazza Azzurra - con i suoi negozi, bar e 
ristoranti - sono inoltre aperti al pubblico. 
 
 

Collezioni – Porto Cervo: messe a disposizione da Sua Altezza l’Aga Khan, le collezioni si 
compongono di preziose mappe nautiche antiche, di bellissimi modelli di navi in avorio e di pitture ad 
olio contemporanee sul tema della Coppa America. Durante una recente ristrutturazione del ristorante è 
stata aggiunta una quarta collezione di rari fossili tra cui ammoniti, pectens e un giglio marino che risale 
a 180 milioni di anni fa. 
 
 

Clubhouse dello YCCS – Virgin Gorda: dal 2012 il Club si è arricchito di una sede invernale a Virgin 
Gorda, nelle Isole Vergini Britanniche. La Clubhouse offre una gamma di servizi per i soci compreso – 
in una prima fase -  un ristorante, un bar sulla terrazza panoramica, una piscina e molto altro ancora.  
 
 

YCCS Marina Virgin Gorda: situata di fronte alla Clubhouse, può ospitare 38 yacht fino a 91 metri di 
lunghezza e con un pescaggio di 9 metri. Ridossata dai venti, è la base ideale per le crociere nelle Isole 
Leeward e nel mare dei Caraibi. 
 
 

Soci: sono circa 600 appartenenti al Club in rappresentanza di 23 nazioni, dai migliori velisti ai più noti 
uomini d’affari del firmamento mondiale, senza escludere semplici amanti del mare. 
 
 

Club Associati: lo YCCS ha accordi di piena reciprocità con associazioni prestigiose come il New York 
Yacht Club, lo Yacht Club di Monaco, il Royal Yacht Squadron di Cowes e il Norddeutscher Regatta 
Verein (Amburgo).  
 
 

Calendario Regate 2016: 
9 – 12 marzo   Loro Piana Caribbean Superyacht Regatta & Rendezvous   Virgin Gorda  
14 maggio  Trofeo Challenge Alessandro Boeris Clemen    Porto Cervo 
27 – 29 maggio Vela & Golf         Porto Cervo 
3 – 5 giugno  Alcatel J/70 Cup        Porto Cervo 
7 – 11 giugno  Loro Piana Superyacht Regatta      Porto Cervo 
15 – 18 giugno  Invitational Team Racing Challenge      Porto Cervo 
24 – 26 giugno  Coppa Europa Smeralda 888      Porto Cervo 
27 giugno – 2 luglio Tp52 Super Series Regatta       Porto Cervo 
7 agosto  Yccs Members Championship     Porto Cervo 
19 agosto  Palermo - Porto Cervo - Montecarlo 
20 agosto  Trofeo Formenton        Porto Rafael 
4 – 10 settembre Maxi Yacht Rolex Cup & Rolex Maxi 72 Worlds   Porto Cervo  
11 – 18 settembre Rolex Swan Cup        Porto Cervo 
22 – 25 settembre  Sailing Champions League       Porto Cervo  
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