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-----------------------SI AVVICINA IL CAMPIONATO ITALIANO
Anche quest'anno si rinnova l'appuntamento a Sanremo con l'International Italian Dragon Cup.
L'evento, organizzato dallo Yacht Club Sanremo, si svolgerà da giovedì 26 a domenica 29
marzo 2015, e varrà come Campionato Italiano Open.
Poiché sarà compilata anche una classifica Corinthian, gli equipaggi composti interamente da
dilettanti devono compilare un apposito modulo di iscrizione indicando l' ISAF ID e certificando
l'appartenenza al Gruppo 1 di tutti i membri dell'equipaggio.
Leggi tutto sulla classificazione ISAF
Per poter partecipare al Campionato Italiano 2015, come pure al Campionato del Mondo e al
Campionato Europeo, bisogna essere membri dell'Associazione Italiana Classe Dragone ed aver
versato la quota sociale 2015 di 150 € sul cc dell'Assodragone (IBAN IT28 A055 8401 4010
0000 0001 115 ).
LA PRIMO CUP SFUGGE A BEPPE DUCA
Monaco, 1 febbraio – Questo primo week end della 31a Primo Cup – Trophée Credit Suisse,
organizzata dallo Yacht Club de Monaco, ha accolto 92 concorrenti, in rappresentanza di 13
nazioni, ripartiti in sei classi su due campi di regata. Purtroppo il sistema depressionario basato
sul golfo di Genova ha “scosso” non poco concorrenti e Comitato di regata, che però non si
sono lasciati impressionare e hanno portato a termine regate interessanti e vivaci.
Nella classe Dragoni vittoria di Annapurna del russo Anatoly Loginov (1,3,1) davanti al Cloud di
Giuseppe Duca (3,1,2)(Compagnia della Vela) con Vittorio Zaoli e JS Ponce alle manovre.
Dragon Ea di Elia Bertola con Filippo Belloni e Giorgio Alaria, dopo l'OCS della prima prova, ha
avuto problemi tecnici che lo hanno obbligato al ritiro.
Photo gallery
I DRAGONISTI NON HANNO ETA'
31 gennaio - Solo poche parole per congratularmi con Gordon Ingate, che ha recentemente
vinto il primo evento di grado 1 del 2015, la Prince Philip Cup tenutasi al Royal Brighton Yacht
Club di Melbourne. Questo trofeo è stato messo in palio da SAR il Principe Filippo proprio come
la Coppa di Edimburgo lo è stata per i Campionati Nazionali britannici. Infatti la Prince Philip
Cup viene assegnata al vincitore del Campionato dell'Australasia che comprende anche la
Nuova Zelanda. Gordon, che ha rappresentato l'Australia alle Olimpiadi nel 1972 a Monaco di
Baviera nella classe Tempest, aveva come equipaggio l'olimpionico di star David Giles e il
Campione Nazionale multi-classe Brad Sheridan.
Secondo posto e solo 1 punto dietro Gordon e il suo equipaggio si è piazzato Robert Campbell
dal Regno Unito, al timone di "Indulgenza" di Robert Alpe con Richard Franklin nel pozzetto.
Rob e il suo equipaggio hanno vinto l'evento "warm up", il Ted Albert Memorial Regatta,
tenutasi prima della campionato.
Anche se questo evento ha avuto luogo 3 settimane fa, è una grande fonte di ispirazione per

perché Gordon sta navigando a livello molto alto, all'età di 88 anni! Molti complimenti mio
amico, continua così a lungo.
Più alto, più veloce, più lungo, più vecchio .......... Stavros.
(dal sito IDA)
PROSSIMI APPUNTAMENTI IN MEDITERRANEO
. il 14 e 15 febbraio a Sanremo, West Liguria Sail & Taste Series 2 - City of Sanremo
Trophy, organizzato dallo YC Sanremo
Bando
. dal 25 febbraio al 1° marzo a Cannes, Cannes Dragon Grand Prix (Grade 1) organizzato
dallo YC Cannes - Tassa di iscrizione ridotta a 460 € per iscrizioni fino all'8 febbraio
Notice of race
. dal 26 al 29 marzo a Sanremo, International Italian Dragon Cup - Campionato Italiano
open (Grade 2) organizzato dallo YC Sanremo
Notice of Race
--------------Per disdire l'abbonamento a Dragone NEWS cliccare su RISPONDI inserendo nell'oggetto
RIMUOVI

