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CAMPIONATO ITALIANO OPEN 2016
Si svolgerà dal 17 al 20 marzo a Sanremo la Dragon'Cup, organizzata dallo YC Sanremo e
valida come Campionato Italiano Open.
Farà contorno alle regate un ricco programma sociale, con giornate sponsorizzate dal Casinò di
Sanremo, dalla Transbunkere e dalla Paul & Shark, che culmineranno con l'estrazione di di
un'auto fra tutti i concorrenti.
LE PROSSIME REGATE
. dal 24 al 27 febbraio a Cannes (Francia), Cannes Dragon Grand Prix (grado 1) organizzato
dallo YC Cannes
Bando
. il 27 e 28 febbraio a Imperia, West Ligurian Sail & Taste Series 2 / Vermentino
Regatta, organizzata dal Porto Maurizio YC e dallo YC Imperia
Bando
. dal 17 al 20 marzo a Sanremo, International Italian Dragon Cup / Campionato Italiano
Open (grado 2), organizzato dallo YC Sanremo
Bando
. dal 23 al 25 aprile a Imperia, West Ligurian Sail & Taste Series 3 / Rossese Regatta,
organizzata dal Porto Maurizio YC e dallo YC Imperia
RINNOVO ISCRIZIONE ASSODRAGONE
Per partecipare alle regate della Classe Dragone è indispensabile essere soci dell'AssoDragone
in regola con il pagamento della quota annua.
L’Assemblea 2015 dell'Assodragone ha stabilito che nel 2016 la quota associativa di 200 € sia
pagata solo dai soci proprietari e co-proprietari. Per ottemperare è sufficiente effettuare il
bonifico sul cc intestato all'Associazione Italiana Classe Dragone presso la Banca Popolare di
Milano, agenzia di Genova, IBAN IT28 A055 8401 4010 0000 0001 115 indicando il numero
velico nella causale.
ISCRIZIONI AL CAMPIONATO EUROPEO 2016
Ad oggi nessun timoniere italiano ha informato l'Assodragone dell'intenzione di partecipare al
Campionato Europeo 2016, che si svolgerà a St Petersburg (Russia) dal 15 al 22 luglio p.v.
Solo l'Assodragone può confermare la validità delle iscrizioni dei concorrenti italiani.

NUOVA REGOLA DI CLASSE
Il Comitato Tecnico dell'IDA vuole richiamare l'attenzione sulla nuova regola di classe 6.103
che entrerà in vigore il 1° marzo 2016. La regola, che è stata approvata in occasione
dell'ultima Assemblea nel mese di ottobre 2015 a Parigi, limita il movimento dell'albero
all'altezza della coperta (vedi testo e schema)
I partecipanti a regate dal 1 marzo 2016 in poi sono invitati a garantire che le loro barche
rispettino questa nuova regola. Ciascuno dei costruttori di barche ha sviluppato un kit che può
essere facilmente montato sulle imbarcazioni esistenti. Si prega di contattare il costruttore per
le specifiche.
UN DRAGONE COME REGALO DI NOZZE
Sull'ultimo numero del Notiziario CSTN la storia del dragone BLUEBOTTLE, regalo di nozze per
la coppia regale inglese, che vinse la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Melbourne del 1956,
dove l'Italia si classificò al sesto posto con Aretusa (I-18) con Sergio Sorrentino, timoniere,
Piero Gorgatto e Annibale Pelaschier. Con lo stesso equipaggio Aretusa si classificherà 2° alla
Gold Cup 1957, 1° nel 1958 e 2° nel 1960.
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