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YCCS, CALENDARIO SPORTIVO 2019 E L'IMPEGNO PER GLI OCEANI zyvutsrqponmlihgfedcbaSNMLEC
«Seoggi siamo qui riuniti dobbiamo ringraziare chi crede nelle
nostre attività sportive e nelle nostre azioni a protezione
del mare, l'elemento che tanto ci ha dato e continua a
darci».zyxwvutsrponmlkihgfedcbaZYWVTSRPONMLIHGFEDCBA
Ha dichiarato il Commodoro YCCS, Riccardo Bonadeo (a destra) alla presentazione
della stagione agonistica 2019.
L'attività sportiva dello Yacht Club Costa
Smeralda inizia a fine aprile con un ricco programma di regate: tra cui la Regata
dell'Accademia
Navale di Livorno (partenza 24 aprile), il Members Trophy (3-5
maggio) e prosegue con Vela & Golf (17-19
maggio), la One Ocean Sailing Champions
League (23-26). In giugno, dal 3 all'8, si terrà
la Loro Piana Superyacht Regatta mentre la
classe regina della vela, la Star, vedrà il suo campionato mondiale dal 13 al 23.
Nel mese di luglio si tiene la Coppa Europa dal 5 al 7, seguita

dall'Invitational Smeralda 8 8 8 ( 1 2 - 1 4 luglio). Il 3-4 agosto è in
programma il Campionato Sociale, e la Palermo - Porto
Cervo - Montecarlo (21-26 agosto).
Dal 1° al 7 settembre è la volta della Maxi Yacht
Rolex Cup e dal 19 al 22 approda a Porto Cervo
la MBA's Conference & Regatta. La stagione
agonistica si concluderà con l'Audi 52 Super
Series Sailing Week in scena dal 2 3 al 28 settembre.
Lo YCCS ospiterà nel corso della stagione
altre attività collegate al suo programma di
sostenibilità, la One Ocean Foundation: dalle
molteplici iniziative di pulizia delle spiagge in
collaborazione con le istituzioni locali tra cui
'appuntamento dell'8 giugno in occasione della
Giornata Mondiale degli Oceani, al workshop sulla
sostenibilità nel mondo della vela fino alla partnership di
www.yccs.com
One Ocean con il Centro Velico Caprera. ywtsromligecba
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