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Il Trofeo Vela & Golf consiste in una gara abbinata di vela e di golf per squadre composte da quattro concorrenti.; ad entrambe le competizioni si partecipa con gli 
stessi concorrenti.   
 
Il programma della manifestazione prevede: 
 
Venerdì, 7 Maggio: Ore 12.00:   Briefing ufficiale c/o Yacht Club Costa Smeralda - Sorteggi delle partenze –  Brunch di benvenuto  
   Ore 14.00:   Prova Campo  

Imbarcazioni a disposizione tutto il giorno per uscite di ambientamento. 
 
Sabato, 8 Maggio: Ore 09.00   Gara di Golf  

Ore 15.00:   Regate  
   Ore 20.30:   Ricevimento presso YCCS 
 
Domenica, 9 Maggio: Ore 11.00:   Regate finali per i primi classificati del Gruppo A e del Gruppo B. Al termine premiazione presso YCCS. 
 
Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di modificare il programma in relazione alle condizioni meteo. 
 
Partecipazione 
Riservata a non più di 8 squadre composte ciascuna da quattro concorrenti ognuno in rappresentanza di uno dei Club invitati. La formazione delle squadre potrà 
essere facilitata a cura del PGC e dallo YCCS. Le regate si svolgeranno sulle Smeralda 888. 
 
Iscrizioni 
Devono pervenire alla Segreteria del Pevero Golf Club o dello Yacht Club Costa Smeralda entro il 15/04/2010 accompagnate da una quota di iscrizione di 150 euro 
per ciascuno dei concorrenti. Per motivi organizzativi la partecipazione sarà riservata alle prime 8 squadre che avranno formalizzato l’iscrizione. La quota di iscrizione 
dà diritto alla partecipazione alla gara di golf, alla utilizzazione delle imbarcazioni di regata e alla partecipazione agli eventi sociali. Si raccomanda di segnalare la 
eventuale partecipazione di familiari e/o accompagnatori agli eventi sociali previsti. Eventuali preselezioni per i Team dei Club organizzatori ( YCCS e PGC) verranno 
gestite dai singoli Club. 
 
Regolamento 
Gara di golf – gara a coppie 4 palle la migliore.  Il Team vincente riceverà 1 punto, il secondo due e così via. La competizione di vela sarà una regata di flotta su 
imbarcazioni della Classe Smeralda 888.  Le imbarcazioni saranno messe a disposizione dallo Yacht Club Costa Smeralda. Sarà applicato il Regolamento di Regata 
2009-2012. I partecipanti alla regata DEVONO essere iscritti alla FIV: l’iscrizione può essere effettuata all’iscrizione della regata e necessita di presentazione di 
certificato medico per lo svolgimento di attività sportive non agonistiche. I partecipanti alla gara di Golf DEVONO essere iscritti ad una Federazione Golf ed essere in 
possesso di handicap. La imbarcazione vincente riceverà 1 punto, la seconda due e così via.  Per la classifica finale saranno applicate le somme dei due punteggi 
ottenuti. Il Team con minore punteggio sarà il vincitore del Vela & Golf 2009. In caso di parità al termine della gara di Golf, verrà considerato il miglior punteggio 
scartato. In caso di parità di punteggio finale, varranno gli scontri diretti della regata.  

Premi 
Il Team vincitore riceverà il Trofeo Vela & Golf  2010. Premi al secondo e terzo Team classificato ed al Team vincitore della competizione golf e della regata. Ulteriori 
premi a discrezione del Comitato Organizzatore.  
 
Informazioni 
 
Pevero Golf Club:   Tel. 0789/958041  - Fax 0789/96572 - e-mail sportiva@golfclubpevero.com 
 
Yacht Club Costa Smeralda:  Tel. 0789/902200 - Fax 0789/91213 - e-mail secretariat@yccs.it   
       
                


