Trofeo Punta Stendardo 2017 un format che piace agli armatori.
Nello splendido Golfo di Gaeta dal 29 aprile al 1° maggio si svolgerà la 22ma edizione del
Trofeo Punta Stendardo, organizzata dal Club Nautico Gaeta, dallo Yacht Club Gaeta
EVS, dalla Lega Navale Italiana Sez. Gaeta, in collaborazione con la Base Nautica Flavio
Gioia e il Comune di Gaeta Ass.to Grandi Eventi.
Il gradimento dimostrato dagli armatori per il format della scorsa edizione ha indotto
l’Organizzazione a confermare lo stesso programma. Il Trofeo Punta Stendardo 2017 e Il
Punta Stendardo X2 Coppa Comune di Gaeta si svolgeranno sabato 29 e domenica 30
aprile: il primo prevede due giornate di regate sulle boe, mentre gli equipaggi formati da
due persone gareggeranno in entrambe le giornate su un percorso costiero di circa 25/30
miglia. Le imbarcazioni in doppio prenderanno il via con quelle iscritte al Trofeo Punta
Stendardo, ma al passaggio della prima bolina proseguiranno per la costiera per poi fare
rientro a Gaeta. Il 1° maggio gli equipaggi presenti a Gaeta si sfideranno con un team di
quattro persone in una serie di regate di flotta sui veloci e divertenti monotipi Match25, su
un percorso a bastone.
Domenica alla fine delle prove si terranno le premiazioni, con l’assegnazione - oltre ai
premi previsti per le classi - del Trofeo Punta Stendardo e della Coppa Comune di Gaeta.
L’edizione 2017 di Punta Stendardo sta riscontrando grande apprezzamento. Lo dimostra
il fatto che diverse imbarcazioni protagoniste dell’altura hanno già confermato la loro
partecipazione: Aphrodite, lo Swan 45 di Pierfrancesco di Giuseppe, detentore del Trofeo
che quest’anno avrà tra gli avversari un altro Swan 45 Ulika di Stefano Masi; l’Este
31Carburex Globulo Rosso di Alessandro Burzi, il Vismara 34 Vlag di Luca Baldino, l’NM
38 Scugnizza di Vincenzo di Blasio, i First 34.7 Cristina di Laetitia Masi, Patricia Hilton di
Domenico Buonomo e Suakin di Francesco Golia, il Salona 41 di Sergio Liciani, il First
40.7 Splendida Stella di Paolo Cavarocchi, il Vroljik 37 Geex di Angelo Lobinu e non
poteva mancare il First 35 Petrilla di Edoardo Barni promotore della Combinata d’Altura.
Tra le new entry: il Vismara 46 dell’Aeronautica Militare, l’X35 Cavallo Pazzo 2 di Enrico
Danielli, l’X332 Sport Old Fox di Paolo Colangelo e il Comet 41 Nambawan di Mario
Imperato.
Il Trofeo Punta Stendardo e Punta Stendardo X2 Coppa Comune di Gaeta sono prove
valide per la Combinata d’Altura del Tirreno, insieme al 41° Parallelo, regata da Anzio a
Gaeta che si terrà il 22/23 aprile, alla Formia X2, in programma dal12/14 maggio, Formia Ventotene - Ischia e alla Scheria Cup che si svolgerà ad Ischia il 20 e il 21 maggio.
Grazie alla collaborazione con la Base Nautica Flavio Gioia le imbarcazioni iscritte al
Trofeo Punta Stendardo avranno ormeggio gratuito dal 25 aprile al 6 maggio,
agevolando così gli armatori che intenderanno partecipare alla Tre Golfi di Napoli.
Bandi e moduli di iscrizione su www.yachtclubgaeta.it
Segreteria: 0771 460448
Iscrizioni e Ufficio stampa: 347 8460527 - puntastendardo@agnetwork.it

