URL :http://www.saily.it

saily.it

PAESE :Italia
TYPE :Web International

23 maggio 2019 - 13:04

> Versione online

La Champions League va con One Ocean
Yacht Club Costa Smeralda torna a ospitare
l'unica tappa italiana della Sailing Champions
League e la battezza con la sua iniziativa di
sostenibilità ambientale: One Ocean. 24 team
da 16 nazioni in regata con la testa alla
salvaguardia dei mari
C'è solo un oceano, One Ocean è anche la Fondazione cui ha dato vita lo Yacht Club Costa
Smeralda per i suoi 50 anni. E c'è anche solo una Sailing Champions League. Oggi le due unicità
si mettono insieme: la tappa italiana del circuito mondiale prende infatti il nome di One Ocean
Sailing Champions League. Come regatare avendo in testa, oltre al bordeggio, la tutela
dell'ambiente e la salute dei nostri mari. Se non lo facciamo da velisti...
Inizia a Porto Cervo la One Ocean Sailing Champions League, evento internazionale organizzato
dallo Yacht Club Costa Smeralda con il supporto del Main Partner Audi, che vede la
partecipazione di 24 team in rappresentanza di 16 nazioni. Unica tappa italiana di semifinale, cui
seguirà la qualificazione a San Pietroburgo dal 4 al 7 luglio in vista della finale a Saint Moritz dal
15 al 18 agosto.
La seconda tappa della Sailing Champions League, in programma fino al 26 maggio, vedrà i team
in rappresentanza dei migliori yacht club europei sfidarsi in regate di flotta brevi e serratissime.
L'innovativa formula dell'evento, introdotta nel 2013 in Germania riprendendo il format calcistico
dei gironi, prevede 15 voli per 45 regate totali in modo che ogni team possa incontrare ciascuno
degli altri alternandosi sulle imbarcazioni J/70 dello YCCS.
Tra i team presenti a Porto Cervo anche il detentore del titolo 2018, il Circolo Vela Bari, guidato
da Simone Ferrarese, che commenta: "Non vediamo l'ora di regatare nuovamente a Porto Cervo e
confrontarci con i migliori team d'Europa. Proveremo a divertirci come avvenuto nel 2018!
Ovviamente vogliamo fare del nostro meglio, vedremo come andrà a finire."
Durante i giorni di regata i partecipanti saranno sensibilizzati sui temi ambientali e sulle
problematiche relative all'inquinamento dei mari. Sono in programma dei momenti dedicati alla
divulgazione della mission della Fondazione One Ocean e i principi della Charta Smeralda, il
decalogo di buone pratiche emanato a conclusione del Forum One Ocean nel 2017, che i
Presidenti dei Club partecipanti sono stati invitati a sottoscrivere.
Il Commodoro YCCS, Riccardo Bonadeo ha dichiarato: "Desidero augurare buon vento a tutti i
team che sono giunti a Porto Cervo dall'intera Europa per regatare in nome del proprio Club.
Siamo lieti di ospitare eventi come questo della Sailing Champions League in cui si respira un
autentico clima sportivo e di poter condividere con l'organizzazione della SCL l'impegno per
diffondere i principi della Charta Smeralda attraverso la sensibilizzazione al tema
dell'inquinamento marino."
YCCS - Lo Yacht Club Costa Smeralda è stato fondato a Porto Cervo nel 1967 dall'attuale
Presidente S.A. l'Aga Khan e da un gruppo di soci fondatori, come associazione sportiva senza
fini di lucro rivolta agli amanti del mare e della vela.
Il Club gode di un'alta reputazione per le regate internazionali che organizza: tra le più
conosciute, la MaxiYachtRolexCup, l'Audi Sailing Week e la Rolex Swan Cup, ma anche per i
campionati mondiali ed europei dedicati alle classi monotipo di maggiore rilevanza. Il Club si è
recentemente concentrato sulla promozione di eventi per superyacht come la Loro Piana
Superyacht Regatta e la Perini Navi Cup.
Lo Yacht Club Costa Smeralda ha inoltre promosso la prima sfida italiana all'America's Cup, nel
1983 con Azzurra, divenuta un simbolo dello sport italiano e rilanciato dallo YCCS nel 2009
grazie alla vittoria nel Louis Vuitton Trophy di Nizza e proseguita con le vittorie del TP52
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Azzurra nella 52 Super Series.
Lo YCCS ha preso parte con due barche alla Volvo Ocean Race del 2001-02 e nel 1992 ha
lanciato il motoryacht Destriero, che detiene tuttora il record di traversata atlantica a motore
ottenuto quell'anno.
Il 2017 ha segnato il cinquantesimo anniversario della sua fondazione, anno in cui è stato
inaugurato un nuovo progetto di sostenibilità ambientale marina e costiera, fortemente voluto
dalla Principessa Zahra Aga Khan. www.yccs.com - www.1ocean.org
One Ocean Foundation - One Ocean Foundation (OOF), nata a marzo 2018, è un'iniziativa
italiana di rilevanza internazionale per la salvaguardia dell'oceano. Presieduta dalla Principessa
Zahra Aga Khan e della quale il Commodoro YCCS Riccardo Bonadeo è Vicepresidente, OOF
nasce da un'idea dello Yacht Club Costa Smeralda (YCCS), direttamente interessato alla
conservazione dell'ambiente marino.
Mission della Fondazione è quella di promuovere la salvaguardia degli ambienti marini attraverso
una serie di progetti, sensibilizzando leader internazionali, istituzioni, aziende e il grande
pubblico alla Blue Economy e alla cultura della sostenibilità. L'elemento distintivo di One Ocean
Foundation è rappresentato dal proprio network di partner e da un comitato scientifico di
altissimo livello e, al tempo stesso, da una forte spinta divulgativa, al fine di accrescere la
consapevolezza e creare relazioni costruttive tra tutti gli stakeholder di diverse fasce di età
impegnati a più livelli nella marine preservation. La Fondazione viene istituita in seguito al
successo di One Ocean Forum (2017), il primo evento organizzato in Italia sul tema della
salvaguardia del mare, realizzato dallo YCCS con il supporto scientifico della Commissione
Oceanografica Intergovernativa dell'UNESCO, il CNR e SDA Bocconi.
A conclusione del Forum, è stata presentata la Charta Smeralda, di cui lo Yacht Club Costa
Smeralda è stato il primo firmatario. Si tratta di un codice etico che guida individui e
organizzazioni verso comportamenti rispettosi dell'ambiente. Ognuno può contribuire alla
preservazione dell'ambiente marino firmando la Charta Smeralda e impegnandosi a seguire le
linee guida riportate al suo interno semplicemente cliccando qui.
Le aziende che già sostengono la Fondazione One Ocean e i suoi progetti sono: Rolex, Audi,
Allianz, Yamamay, Carpisa, Jaked, Perini Navi, Luxury Living Group, Pantecnica, Marina e
Cantiere di Porto Cervo, Intercos, Ferrarelle, Slam. Per ulteriori informazioni visitare il sito della
Fondazione: www.1ocean.org
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