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-----------------------DRAGONI D'INVERNO A SANREMO
Contemporaneamente al “Festival della vela” per le classi di altura e al “Festival della Canzone”
per le ugole d'oro si è svolto il “Trofeo Città di Sanremo” per i Dragoni. Nella prima giornata,
sabato 14 febbraio, non è stato possibile dare la partenza per mancanza di vento. D'altra parte
il freddo e la pioggia non avevano certo stimolato i numerosi regatanti a lasciare l'atmosfera
accogliente dello YC Sanremo per il campo di regata.
Domenica invece sole e vento da est in crescendo a 16 nodi ha permesso lo svolgimento di due
belle ed entusiasmanti prove che hanno visto sempre vincitore l'equipaggio di LITTLE DIVA
(Porto Maurizio YC), con Michele Benvenuti al timone, Mario Quaranta alla tattica e Andrea
Quaranta alle manovre, che sfoggiava un set di nuove vele Zaoli.
Purtroppo l'arrivo della seconda prova è avvenuto appena pochi minuti dopo le 14:00, tempo
limite per la partenza della terza prova...
Sul secondo gradino del podio FAFNIR di Alberto Marconi (3,2)(YC Italiano) con Matteo Spinelli
e Maurizio Delbecchi, terzo FANFOUETTE di Tonino Viretti (2,3)(Porto Maurizio YC) con Daniele
Tavella e Ivano Ghirlanda. Quest'ultimo, in trasferta da Lugano, è proprietario di ALCESTE, uno
splendido dragone in legno costruito da Wirz, e di un Melges 24, con il quale regata sui laghi:
un vero appassionato sceso a ispezionare le acque liguri.
Le barche sono ora a Portosole in attesa di scendere in acqua per il Campionato Italiano.
CAMPIONATO ITALIANO 2015
L'International Italian Dragon Cup, valida come Campionato Italiano Open, si svolgerà da
giovedì 26 a domenica 29 marzo 2015 a Sanremo, organizzata dallo YC Sanremo.
Per poter partecipare al Campionato Italiano 2015, come pure al Campionato del Mondo e al
Campionato Europeo, gli italiani devono essere membri dell'Assodragone ed aver versato la
quota sociale 2015 (150 € per il proprietario e 30 € per i membri dell'equipaggio non
proprietari) sul cc dell'Associazione Italiana Classe Dragone
(IBAN IT28 A055 8401 4010 0000 0001 115 ).
Iscrizioni
Le iscrizioni devono pervenire allo YC Sanremo entro il 28 febbraio p.v. assieme alla ricevuta
del pagamento della tassa di iscrizione di 300 €, che comprende varo, ormeggio, alaggio,
partecipazione alla regata e agli eventi sociali, nonché il parcheggio a Portosole dal 20 al 29
marzo (ma le barche possono arrivare anche prima).
Classifica Corinthian
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.
Vd info1 e info 2
Dragoni classici

Il Trofeo Piero Guidi, costituito dal modellino di mezzo scafo in scala del Dragone, opera di
un valente artigiano genovese, verrà assegnato al Dragone Classico meglio classificato.
ASSEMBLEA ANNUALE E DELLA CLASSE
I soci dell’Associazione Italiana Classe Dragone sono convocati in assemblea ordinaria sabato
28 marzo 2015 alle ore 18:00 presso lo Yacht Club Sanremo, Corso N. Sauro 32, Molo Nord,
18038 Sanremo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. elezione del Presidente dell'Assemblea;
2. relazione del Presidente del Consiglio Direttivo sull’esercizio sociale 2014;
3. presentazione ed approvazione del rendiconto dell’attività;
4. presentazione ed approvazione del bilancio preventivo per l’anno sociale 2015;
5. elezione dei tre componenti del Consiglio Direttivo, che resteranno in carica per due anni;
6. elezione di due Soci Proprietari quali membri dell’organo disciplinare interno e un Revisore
dei Conti, che può anche non essere Socio, che sono eletti in carica per due anni;
7. programma attività per l’anno 2015;
8. varie ed eventuali.
L'Assemblea sarà validamente costituita quando almeno il dieci per cento dei soci sarà presente
di persona o per delega. Nel caso in cui il numero legale non venisse raggiunto , l'assemblea
s'intende convocata in seconda convocazione, senza ulteriori avvisi, qualsiasi sia il numero dei
soci, per le ore 18:00 del giorno successivo, nella stessa sede con il medesimo ordine del
giorno.
PROSSIMI APPUNTAMENTI IN MEDITERRANEO
. 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 Dragon Cup - Campionato Italiano open
(Grade 2) organizzato dallo YC Sanremo
Notice of Race
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