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Yacht Club Chiavari: in acqua per la
Regata dei due Parchi
Sabato 14 e domenica 15 maggio 2022, organizzata dallo Yacht Club Chiavari, si terrà la prima
edizione della Regata dei due Parchi, riservata le imbarcazioni delle classi ORC, IRC e Crociera.
"Dopo 2 anni di stop delle regate primaverili a causa della situazione sanitaria, quest'anno
abbiamo voluto ricominciare celebrando, oltre alla bellezza del nostro Golfo Tigullio, anche quella
dei due parchi marini a noi più vicini, il Parco delle Cinque Terre e il Parco di Portofino, e il legame
che li unisce al nostro Golfo Tigullio. Il nostro intento è quello di coinvolgere un buon numero di
imbarcazioni, spinte a partecipare non solo dalla competizione in sé, ma anche dalle meraviglie
dei paesaggi che faranno da cornice alla nostra regata" spiega Roberto Bosè, Presidente dello
Yacht Club Chiavari.
Per questo nella prima giornata, sabato 14 maggio, le imbarcazioni rivolgeranno la prua, a
seconda del vento, verso Levanto oppure verso San Fruttuoso: partenza comoda alle 12.00 (per
sfruttare la termica che si crea metà della giornata e per permettere un più agevole arrivo agli
equipaggi che provengono da fuori regione) e tempo massimo alle ore 19.00.
La seconda giornata di regata, domenica 15 maggio, vedrà invece le imbarcazioni impegnate in
triangoli o bastoni nel nostro Golfo, a sottolineare la saldezza del binomio vela - Golfo Tigullio. 
La regata assume anche particolare importanza in quanto il Trofeo Lions Club Chiavari Castello,
evento velico che era previsto in calendario per lunedì 9 Aprile, non si è potuto disputare a causa
delle avverse condizioni meteo marine ed è stato rimandato proprio a domenica 15 maggio.
Dunque la classifica della seconda giornata della Regata dei Due Parchi varrà quale classifica del
Trofeo Lions Club Chiavari Castello, regata di beneficenza in favore dell'associazione “Tigullio Est”
ANFFAS Onlus, che è nata molti anni fa come Sezione di Chiavari dell'ANFFAS Nazionale, per
iniziativa della madre di una ragazza con sindrome di Down.
Le attività sono gestite da educatori ed operatori qualificati, con l'ausilio di alcuni volontari, si
svolgono all'interno del Centro e spaziano in molteplici campi, ma è sempre cura degli operatori
fare in modo che siano privilegiate le attività all’aria aperta e in città, per vivere appieno le realtà del
territorio.
Lo sport è molto praticato e numerose sono le discipline alle quali i ragazzi si dedicano: calcio,
pallacanestro, canottaggio, vela, bocce. 
Il Centro residenziale di Chiavari dispone di 16 posti letto per persone che non hanno più famiglia
o che necessitano di assistenza temporanea, per alleviare le enormi difficoltà pratiche e
psicologiche alle quali le famiglie devono far fronte quotidianamente. 
All'interno della struttura vi è altresì la presenza di un centro semiresidenziale che accoglie tutti
coloro che ne hanno necessità nell'ambito locale, operativo tutto il giorno.

Il prossimo appuntamento con le regate primaverili Yacht Club Chiavari è con la Regata Nazionale
Classe Laser Trofeo Antonio Capizzi – Caravella d’Argento (domenica 29 maggio), organizzata in
collaborazione con LNI Chiavari. 
Dal 13 giugno inizieranno i Corsi di Vela Estivi per bambini, ragazzi ed adulti, che continueranno
per tutta l’estate fino ai primi di settembre.
Dopo l’estate la stagione agonistica YCC avrà il suo culmine con il Campionato Vela d’Autunno
Yacht Club Chiavari, che comprende la Coppa Giorgio e Lella Gavino (17-18 settembre), la Coppa
e Trofeo Dallorso (1-2 ottobre) e la Regata Sociale Open - Memorial Romano Caselli (15 ottobre).
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Lecco, riparte l'Interlaghi

Garda: 20 giorni al Campionato
Italiano Minialtura Orc

La Settimana del Golfo di Gaeta
si chiude con una bellissima
edizione del Trofeo Punta
Stendardo

Alla Società Nautica Laguna il 39°
Trofeo Rosa dei Venti X 2, prima
tappa del Circuito Solo2

Al Club Nautico Versilia ritorna il
Trofeo Challenge Ammiraglio
Giuseppe Francese

Gli armatori dello YC
Monfalcone protagonisti al
primo evento NARC 2022

Invernale Mar Ionio: conclusa la
X Edizione del Trofeo Megale
Hellas

Capo d'Orlando: altre due prove
del Campionato Nazionale d'Area

La Lunga Bolina: tutti i vincitori

Portofino: Twin Soul B si laurea
campione di Primavera

I PIU' LETTI
DELLA SETTIMANA

La Melges World League si
sposta a Porto San Giorgio

Dopo l’esordio in Toscana a Marina di
Scarlino torna la Melges World League
spostando il proprio baricentro in
Adriatico per quello che si preannuncia un
evento in puro stile Melges

SOF 2022: Boschetti risale la
classifica, Tita-Banti continuano
al loro ritmo

Il quarto giorno di regate prepara tutti al
gran finale di sabato: per tanti rimane la
giornata di domani per provare ad
attaccare e conquistare la Medal Race e
una posizione più tranquilla nelle fasi
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Ancora Oro per Ruggero Tita e
Caterina Banti

Alla Semaine Olympique Française la
coppia Tita/Banti conferma la sua
straordinaria solidità vincendo l'Oro, ma
tutta la squadra azzurra si è espressa su
ottimi livelli di rendimento

Alla Liberi nel Vento il pluri
Campione del Mondo Alberto
Rossi insieme a Vasco Vascotto
e Michele Paoletti

Sorpresa alla base nautica con la visita
dell’armatore Alberto Rossi pluri
Campione del Mondo impegnato con il
suo team Enfant Terrible, al Melges World
League – Adriatic Gran Prix 2022 che si
svolgerà questo fine settimana al Marina
di Porto San Giorgio

Semaine Olympique Francaise
2022: le finali con tanti azzurri

L’obiettivo per tanti equipaggi è stato
raggiunto: poter disputare le fasi finali o la
medal race dimostrando che il percorso
intrapreso nel nuovo quadriennio sta
dando i frutti sperati

Amarcord....30 anni fa il Moro...

Il 30 aprile del 1992 per l’Italia è stata una
delle notti magiche legate alla Coppa
America e al suo grande spettacolo, quel
giorno il Moro di Venezia ha conquistato la
quinta vittoria nei confronti di New
Zealand

Caorle, La Duecento: tutti i
vincitori

Con l’arrivo dell’ultima imbarcazione, Sita
di Sergio Smaniotto alla sua prima regata
offshore, si conclude ufficialmente
l’edizione 2022 de La Duecento

RAN 630 – Regata
dell’Accademia Navale, notte di
arrivi a Livorno

Accolti personalmente in banchina
dall’Ammiraglio di divisione Flavio Biaggi,
comandante l’Accademia Navale, gli
equipaggi mostravano visi sorridenti
seppur stanchi, felici di aver completato le
630 miglia teoriche della Regata
dell’Accademia Navale

Optimist: prima giornata di
regate a Malcesine

Con degli inediti campi di regata
posizionati vicino a terra, è stata una
giornata epica, in particolare per i più
grandi della Divisione A, dove nello spazio
di quattro punti si sono installati ben
cinque eccellenti timonieri

QQ7, Lightness e Hauraki si
aggiudicano i Line Honours a La
Duecento

Gli arrivi proseguono nel mare di Caorle,
in serata i vincitori con i tempi compensati
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