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ITALIA YACHTS SAILING WEEK 

Dal 16 al 18 Giugno l’appuntamento per tutti gli Italia Yachts (IY) è a Porto Cervo, per la prima 
Italia Yachts Sailing Week: tre giorni di regate dedicate a tutti gli armatori ed equipaggi che 
navigano su un Italia Yachts. 

In collaborazione con lo Yacht Club Costa Smeralda saranno organizzate sfide in mare per ogni 
equipaggio, campione del mondo o familiare, perché questo raduno sia occasione di 
divertimento, crescita, relax e svago per tutti coloro che ruotano intorno al mondo IY che, 
sempre di più dedica ai propri armatori un mondo di attenzioni e servizi affinché la vita in 
mare sia sempre più piacevole. 

La prima barca ad iscriversi è stata Scugnizza, di Enzo De Blasio, collezionista di tante vittorie 
nel 2021 dal Campionato Italiano ORC, alla Tre Golfi alla Coppa Italia per citarne alcune, ma 
in acqua ci sono Sugar 3, dall’Estonia già campione del Mondo ORC 2019, Giulia l’IY 9.98 di 
Rudolf Vrestal dalla Cecoslovacchia, e ancora Batanga, IY 11.98 di Guido Tabellini, Joshua 3 di 
Giuseppe Gubbini, Sakura IY 13.98 di Andrea Busso e gli IY 14.98 Furia di Michele Vitulano, 
My Father V di Marco Franco e il nuovo IY 14.98 MèGVè di Arbore/Arya Sails , nella splendida 
versione Sartoriale. 

I giorni in Costa Smeralda saranno studiati perché tutti, possano divertirsi in mare, sia i team 
impegnati nel warm up pre- mondiale ORC, sia gli equipaggi famigliari e quelli che non si 
sono mai cimentati in una regata, e possano godere delle bellezze degli scenari naturalistici 
dell’area, difficilmente replicabili in altra parte del mondo. 

Perno di tutte le giornate saranno gli eventi sociali, i tanti momenti in cui tutti i partecipanti si 
troveranno per commentare la giornata in mare, vedere le immagini e condividere l’esperienza 
in mare. 
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“È sempre bello ritrovarsi in mare con gli amici” dice Daniele De Tullio CEO di Italia Yachts, 
con grande esperienza nel mondo della vela e delle regate “e far assaporare l’atmosfera 
particolare che si crea nel mondo della vela sportiva, anche a chi non ha mai praticato una 
regata. Per questo ci prodigheremo nel supportare chiunque non abbia dimestichezza. Mi fa 
inoltre molto piacere anche notare il supporto di alcune delle più qualificate aziende del settore 
e non”. Partner della prima Italia Yachts Sailing Week sono infatti Garmin, Quantum Sails, 
Hall Spars, Harken e Indeco. 
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