Coppa Carlo Negri
Santa Margherita Ligure
3/4/5/6 Aprile 2014

La regata è aperta a tutte le barche stazzate IRC –
ORC/ORC Club con un LOA superiore a 9,14 metri. Le
barche eleggibili si devono iscrivere unicamente entro
le ore 18.00 del giorno 17 Marzo 2014, unitamente alla
quota di iscrizione e al Certificato di Stazza. Le
iscrizioni effettuate in ritardo (pervenute oltre la data
sopraindicata) saranno eventualmente accettate a
insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore ma
con un supplemento del 50% sulla tassa di iscrizione, e
comunque non oltre il 24 Marzo 2014. Tutte le iscrizioni
non accompagnate dalla relativa quota d’iscrizione, non
s’intenderanno accettate. Per tutte le altre informazioni
fare riferimento al Bando di Regata.

PROGRAMMA: Coppa Carlo Negri 2014
Giovedì 3/4/2014
- incontro con equipaggio
- ore 9-18 trasferimento unità a Santa Margherita Ligure,
- registrazione
Venerdì 4/4/2014
- giornata di regata1 h 11
Sabato 5/5/2014
- giornata di regata2 h 11
- festa

Coppa Carlo Negri 2014
La Coppa Carlo Negri è un trofeo challenge perpetuo. È
stata istituita e ideata nel 1945 da Beppe Croce, storico
presidente dello Yacht Club Italiano e unico Presidente
non anglosassone della Federazione Mondiale Vela per
17 anni, per commemorare l’amico e pilota d’aviazione
Carlo Negri, figlio di Margherita Pirelli, medaglia d’oro al
valor militare, caduto in Albania il 24 settembre 1943
durante un’azione volontaria in una missione di
soccorso ai militari italiani accerchiati dalle truppe
tedesche. Nata del 1945 come trofeo challenge
perpetuo, la Coppa Carlo Negri fu offerta da Margherita
Puri Negri in ricordo del fratello. È stata assegnata per
la prima volta nel 1964 a Giorgio Falck che vinse nel
1959, nel 1963 e nel 1964. La seconda edizione,
rimessa in palio con la stessa formula di challenge
triennale, è stata vinta da Luigi Croce che si aggiudicò
la vittoria nel 1962, 1968 e 1977. La Coppa Carlo Negri
continuò fino al 1982, vinta in quell’anno ancora da
Luigi Croce.
Gli Skipper Istruttori ParmaVela sono skipper con
abilitazione costiera e d’altura, patente nautica e
abilitazione RTF per navi da diporto. Membri di squadre
veliche e tesserati con le più importanti federazioni e
leghe nautiche internazionali. Con esperienza di
navigazione nel mediterraneo, oceano e mar dei
Caraibi. Le unità, cabinati a vela di importanti
dimensioni, sono fornite da partner service 123vela.com
e si distinguono per la elevata qualità delle imbarcazioni
selezionate nei migliori marina d’Italia, in regola con
tutte le normative vigenti ed il codice della nautica.

Domenica 6/6/2014
- giornata di regata 3 h 11
- Premiazione
- rientro dell’unità
In caso di maltempo o di condizioni ritenute dal Comandante non
idonee alla navigazione si potranno intraprendere rotte alternative

CALENDARIO 2014
Imbarco

Sbarco

durata

Giov 3/4
Ven 4/4

Dom 6/4
Dom 6/4

4gg/3nn
3gg/2nn

Sconti e promozioni











Contributo quota locazione imbarcazione;
sistemazione in cabina doppia con trattamento di
pernottamento a bordo
skipper istruttore in accompagnamento
iscrizione unità al trofeo
festa sabato sera
colazioni pre regata e pranzo dopo regata
magliette e cappello ufficiale 2014

La quota non include:




In collaborazione con

Sono previsti sconti agli allievi ed ex allievi della
Scuola Nautica Parma Vela e loro familiari
Soci ParmaVela asd
Realtà convenzionate

La quota a persona include:

Imbarcazioni: imbarcazioni da regata e/o fast cruiser
Base d’armamento La Spezia

quota a
persona
490
450

cassa di bordo pari ad euro 25 a persona al giorno
che comprende: pulizia finale obbligatoria, carburanti
e consumi vivi unità
eventuali cambusa, cene o extra, hotel,
appartamenti o altra sistemazione
tessera obbligatoria FIV (euro 35) Federazione
Italiana Vela

Scuola Nautica Parma Vela, MondialCharter & Leisure srl con il contributo di ParmaVela asd
B.go Venti Marzo 6, 43121 Parma PR, Porto Mirabello (SP)
Tel. 800.912.574 segreteria@parmavela.com - www.parmavela.com www.facebook.com/parmavela

COME ATTREZZARSI PER L'USCITA IN MARE
(ESTATE)














scarpe da ginnastica con suola bianca da
usare sull'unità (quindi diverse da quelle
quotidiane)
pantaloni lunghi + corti
maglietta + ricambio, cappello
felpa o maglione
k-way o cerata leggera completa
eventuali farmaci personali contro il mal di
mare
borsa leggera morbida ( borse rigide o
con rotelle non sono ammesse a bordo)
stivali di gomma
costume, biancheria personale, occhiali
da sole, creme protettive, ciabatte per
doccia, pomata contro ustioni e/o
zanzare, effetti personali
Guanti da vela
Sacco a pelo, federa cuscino
Camicia per le feste sulle barche degli
altri

In caso di maltempo o di condizioni ritenute dal
Comandante non idonee alla navigazione il corso
potrà essere rimandato alla prima data utile
RECAPITI
Il sito: www.parmavela.com
Il telefono: 800.912.574
La base al mare del corso: LA SPEZIA

COME ATTREZZARSI PER L'USCITA IN MARE
(INVERNO)














scarpe da ginnastica con suola bianca da
usare sull'unità (quindi diverse da quelle
quotidiane)
stivali di gomma
pantaloni lunghi + un ricambio, eventuale
calzamaglia
canottiera, maglione e ricambio
(eventuale pile o felpa pesante)
felpa o maglione, cuffia
k-way o meglio cerata completa
eventuali farmaci personali contro il mal di
mare o altri
borsa leggera morbida (borse rigide o con
rotelle non sono ammesse a bordo)
occhiali sa sole
guanti da vela
biancheria personale, ciabatte per doccia,
effetti personali
sacco a pelo, federa cuscino
CONSIGLIATO Estate e inverno: cinture
di ritenuta personali con ombelicale, torcia
frontale

In collaborazione con
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