
SAIL YOUR DREAM

ITALIA YACHTS 
Sailing Week
Yacht Club Costa Smeralda
Porto Cervo
16 -18 Giugno 2022
June 16th - 18th 2022 



Italia 
Yachts 

Sailing 
Week è il 

raduno di 
tutti gli armatori 

di Italia Yachts, 
per il piacere di 

navigare insieme, di 
condividere un’IY 

experience, di cimentarsi 
in una regata, alla quale 

partecipare con spirito com-
petitivo, goliardico o familiare. 

Saranno comunque giornate da 
ricordare.

L’EVENTO

The event
Italia Yachts Sailing Week is the first event 

exclusively dedicated to the Italia 
Yachts Owners with the the purpo-

se of sailing together, sharing the 
IY experience while compe-

ting in regatta with a 
playful spirit. A day to 

remember!



Italia 
Yachts 
Sailing 
Week ha 
scelto Porto 
Cervo e la Costa 
Smeralda per il 
suo primo appunta-
mento, per navigare 
tra le isole dell’ Arcipela-
go di La Maddalena, uno 
degli angoli di mare più 
belli del mondo, dove le rocce 
di granito, a volte levigate come 
nuvole di pietra, incorniciano le 
acque cristalline.

IL POSTO

The place
Italia Yachts Sailing Week chose two amazing 
locations: Porto Cervo and Costa Smeralda. To 
introduce this first appointment, partici-
pants will be sailing the islands of 
Archipelago La Maddalena, one of 
the most beautiful corners in 
the world, where granite 
rocks, sometimes 
smooth as stone 
clouds, frame the 
crystal clear 
waters.



IY 
pro-

duce 
barche 

dalla forte 
identità e 

riconoscibilità, 
con uno stile 

senza tempo. 
Ogni progetto parte 

dalla ricerca del 
perfetto equilibrio e del 
corretto bilanciamento 

dei volumi, per imbarcazioni 
facili da  condurre e dal com-

portamento sicuro e marino. In 
dieci anni di attività IY ha raggiun-

to ogni angolo del mondo, dagli Usa 
all’Australia passando per Cina, Sud 

America e tutta Europa.

Italia Yachts
We design stylish yachts to sail fast, safely and com- 

fortably in all weather”. Italia Yachts are designed in a 
modern style inspired by the lines of Classic Yachts. 

Every design project starts with the creation 
of a perfectly balanced hull and sail plan; 

sailing an IY feels secure and 
protected in all weather condi-

tions. In ten years of activity, IY 
has reached every corner of 

the world, from the USA 
to Australia passing 

through China, 
South America 

and all of 
Europe.



Fon-
dato nel 
1967 da S.A. 
l’Aga Khan e 
un piccolo 
gruppo di Soci 
Fondatori, lo YCCS è 
considerato un punto 
di riferimento della vela 
internazionale, organizzan-
do regate dal profilo mon-
diale. Sono migliaia i velisti che 
hanno preso parte agli eventi 
organizzati dal Club e sono tanti 
quelli che vi fanno ritorno ogni anno 
per non perdere neanche uno degli 
iconici appuntamenti. È la sede perfetta 
per un evento speciale.

               
               
Founded in 1967 by H.H. the Aga Khan and a small 
group of Founding Members, the YCCS is 
considered a point of reference of interna-
tional sailing, organizing regattas with a 
world profile. Thousands of sailors 
took part in the events organized 
by the Club and there are many 
who return every year so as 
not to miss even one of 
the iconic events. It is 
the perfect 
venue for a 
special 
event.





ITALIA YACHTS 
Sailing Week
The program

16  Giugno / June 16th

 09.00-11.00 Finalizzazione iscrizioni e controlli di stazza
  Registrations & Inspections

 11.00 Skippers' Briefing
  Piazza Azzurra

 14.00 Regata Costiera
  Coastal Race

 a seguire Rinfresco in Piazza Azzurra
 to follow After race refreshment - Piazza Azzurra

17 Giugno / June 17th

 12.00 Regata Costiera
  Coastal Race

 a seguire Rinfresco in Piazza Azzurra
 to follow After race refreshment - Piazza Azzurra

 20.30 IYSW BBQ Party YCCS 

18 Giugno / June 18th

 12.00 Regata Costiera
  Coastal Race

 17.00 IYSW Premiazione Piazza Azzurra
  IYSW Prize Ceremony Piazza Azzurra

 a seguire Rinfresco in Piazza Azzurra
 to follow After race refreshment - Piazza Azzurra

 



SAIL YOUR DREAM

Via della Marina - 07021 Porto Cervo SS
0789 902200

www.italiayachts.it
Via Giotto di Bondone, 3

44020 Ostellato (Ferrara) +39 0533 673907

Italia Yachts USA
135 Reserch Drive Milford CT 06460
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