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Il Vela & Golf è organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda, sotto l'autorità della Federazione Italiana Vela.   
E' una gara abbinata di vela e di golf per squadre composte da quattro concorrenti. Ad entrambe le competizioni 
si partecipa con gli stessi concorrenti.

 1. PROGRAMMA
Il programma della manifestazione prevede:

Venerdì, 17 Maggio ore 09 - 11 Completamento Iscrizioni 
presso la Segreteria Regate YCCS 

ore 12.00 Briefing ufficiale 
Brunch di benvenuto 
presso YCCS Clubhouse 

ore 14 / 18 Prova Campo e/o Imbarcazioni* 

Sabato, 18 Maggio ore 09.00 Gara di Golf, presso il Pevero Golf  Club 

ore 09 – 18 Imbarcazioni a disposizione per uscite di ambientamento;  

ore 20.30 Ricevimento presso YCCS 

Domenica, 19 Maggio ore 10.30 Regate 
a seguire  Premiazione presso YCCS Clubhouse 

Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di modificare il programma in relazione alle condizioni meteo. 

*Per la prova barche prego coordinarsi con il Centro Sportivo YCCS (fleet@yccs.it  | +39.340.78.15.770). 

2. PARTECIPAZIONE
Riservata a non più di 6 squadre composte ciascuna da quattro concorrenti ognuno in rappresentanza di uno dei
Club invitati. La formazione delle squadre potrà essere facilitata a cura dello YCCS. Le regate si svolgeranno su
J70 messi a disposizione dallo Yacht Club Costa Smeralda.

3. ISCRIZIONI
Devono pervenire alla Segreteria Regate con la compilazione dell’allegato modulo di iscrizione (allegato 1), entro
il 20/04/2019 accompagnate da una quota di iscrizione di 200 € per ciascuno dei concorrenti (inclusi eventuali
sostituti). Per motivi organizzativi la partecipazione sarà riservata alle prime 6 squadre che avranno formalizzato
l’iscrizione. La quota di iscrizione dà diritto alla partecipazione alla gara di golf e relativa prova del campo, alla
utilizzazione delle imbarcazioni in prova ed in regata e alla partecipazione agli eventi sociali.
E’ possibile la partecipazione a familiari e/o accompagnatori agli eventi sociali previsti dal calendario, secondo
quanto indicato nel modulo di iscrizione.

4. REGOLAMENTO
Gara di Golf: Formula stableford, partite individuali con lo scarto di un risultato (quindi somma dei migliori 3
score della squadra). Il Team vincente riceverà 1 punto, il secondo 2 e così via. I partecipanti alla gara di Golf
DEVONO essere iscritti ad una Federazione Golf ed essere in possesso di handicap, da segnalare nel modulo di
iscrizione. La Segreteria Sportiva PGC è a disposizione per eventuali delucidazioni al riguardo.
Gara di Vela: Regate di flotta su percorsi bolina/poppa a bordo di imbarcazioni Classe J70 messe a disposizione
dallo Yacht Club Costa Smeralda. Sarà applicato il Regolamento di Regata 2017-2020 e i partecipanti di
nazionalità italiana DEVONO essere iscritti alla Federazione Italiana Vela (Prescrizione FIV, Parte 6, Iscrizione e
qualificazione, Regola 75, Iscrizione a una regata). La Segreteria Regate YCCS è a disposizione per eventuali
delucidazioni al riguardo.
L’ imbarcazione vincente riceverà 1 punto, la seconda 2 e così via.
Per la compilazione della classifica finale saranno applicate le somme dei due punteggi ottenuti. Il Team con
minore punteggio sarà il vincitore dell’edizione 2019 del Trofeo Vela & Golf. In caso di parità al termine della
gara di Golf, verrà considerato il miglior punteggio scartato. In caso di parità di punteggio finale, varranno gli
scontri diretti della regata.

5. PREMI
Il Team vincitore riceverà il Trofeo Challenge Vela & Golf. Premi al secondo e terzo Team classificato ed al Team
vincitore della competizione di golf e della regata. Ulteriori premi a discrezione del Comitato Organizzatore.

6. INFORMAZIONI
Yacht Club Costa Smeralda:
Tel.: +39 0789/902200 | Fax: +39 0789/91213 | e-mail: secretariat@yccs.it

Pevero Golf Club: 
Tel.: +39 0789/958041 | Fax: +39 0789/96572 | e-mail: sportiva@golfclubpevero.com 
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Fa parte della nostra mission sensibilizzare i partecipanti alle regate sulle urgenti tematiche ambientali che 
minacciano gli oceani.  
 
Siamo lieti di informarvi che la regata è organizzata seguendo i principi della Charta Smeralda, il codice etico 
stabilito dalla One Ocean Foundation consultabile sul sito www.1ocean.org.   
 
Per ulteriori informazioni su OOF, potete rivolgervi ai nostri uffici/staff. 
 
 

 

 
About the Vela & Golf 
 
Il Vela & Golf, in programma dal 17 al 19 maggio, richiama ogni anno a Porto Cervo club velici e golf club di 
livello nazionale che si confrontano in una competizione combinata di vela e golf. Un massimo di sei squadre 
si sfideranno prima sul Green del Pevero e poi in regata a bordo della flotta di J/70. Vince il team che ottiene il 
punteggio più alto sommando i risultati ottenuti nelle due discipline. 
 
PALMARES 
2005 - YACHT CLUB PUNTA ALA 
2006 - GOLF CLUB PARCO DI ROMA  
2008 - GOLF CLUB PARCO DI ROMA/PAPASTILLA 
2009 - YACHT CLUB PUNTA ALA 
2010 - ROYAL MALTA YACHT CLUB 
2011 - PEVERO GOLF CLUB 
2012 - YACHT CLUB MONACO 
2013 - YACHT CLUB COSTA SMERLADA 
2014 - YACHT CLUB MONACO 
2015 - YACHT CLUB PUNTA ALA 
2016 - YACHT CLUB MONACO 
2017 - YACHT CLUB MONACO 
2018 - YACHT CLUB MONACO 
 
 

http://www.1ocean.org/



