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A quasi trent’anni dalla sua nascita, il Trofeo Formenton è ormai diventato 
l’appuntamento annuale per tutti coloro che vogliono vivere la vela diver-
tendosi in una delle più belle zone del Mediterraneo. Per il secondo anno 
alla famiglia di velisti, crocieristi, amanti della costa sarda e delle Isole 
della Maddalena che partecipano alla nostra storica regata, si affianca la 
TAG Heuer VELA Cup Summer, per un’edizione 2017 davvero speciale in 
cui tutti possono partecipare. Insieme al Giornale della Vela, il Trofeo 
Formenton vuole diventare ancora di più una Festa della Vela per chi, 
almeno per una volta all’anno, vuole divertirsi veleggiando senza estremiz-
zare l’andar per mare…

After almost thirty years, The Formenton Trophy has become the annual 
event for all who want to enjoy a sailing experience in one of the most 
beautiful stretch of the Mediterranean. For the second year the family 
of sailors, cruisers, lovers of Sardinia and the Maddalena Islands is joi-
ned by the TAG Heuer VELA Cup Summer for a very special 2016 edition, 
and everyone can partecipate. Together with Il Giornale della Vela, The 
Formenton Trophy wants to become even more a celebration of the sailing 
culture for those who want to have fun sailing once a year.

ARRIVO

PARTENZA



BANDO DI REGATA

1) LOCALITÀ E PROGRAMMA

La regata avrà luogo nelle acque dell’Arcipelago de La Maddale‑
na il 20 agosto 2017. Il segnale di avviso sarà dato alle ore 11:30. 

2) PRE‑ISCRIZIONI

info@trofeoformenton.it

3) AMMISSIONE

Saranno ammesse a partecipare alla Regata tutte le imbarcazioni 
cabinate da crociera e da regata.

Vela Cup
Le imbarcazioni monoscafo a vela cabinate e aperte, divise in cate‑
gorie per lunghezza fuori tutto correranno in tempo reale.

4) PERCORSO

Il percorso si snoderà tra le isole dell’Arcipelago de La Maddalena 
con partenza e arrivo a Porto Rafael.

5) ISCRIZIONI E QUOTE

Le pre‑iscrizioni si potranno fare al sito: www.trofeoformenton.it e 
perfezionate a Porto Rafael il 19 agosto dalle 16:00 alle 18:30.

La Tassa d’Iscrizione per ogni singola imbarcazione e cosi stabilita: 
Euro 150,00 per imbarcazioni di l.f.t. ≤ m 12 (ovvero ≤ 36 piedi); Euro 
175,00 per imbarcazioni di l.f.t. > m 12 (ovvero > 36 piedi).

6) TROFEO “MARIO FORMENTON”

Per l’anno 2017 il Trofeo “Mario Formenton” sarà assegnato al vinci‑
tore in tempo corretto della Classe Crociera. 

7) ISTRUZIONI DI REGATA

Saranno a disposizione dei concorrenti a partire dalle ore 17:00 del 
19 agosto 2017 al Porticciolo di Porto Rafael, sede della segreteria di 
regata, previo completamento delle modalità di iscrizione.

8) SKIPPER’S MEETING

Alle ore 19:00 di venerdì 19 agosto 2017 presso il Porticciolo di Porto 
Rafael si terrà uno Skipper’s meeting durante il quale verranno illu‑
strati i percorsi e i segnali di partenza.

9) PREMI 

Verranno premiate le seguenti imbarcazioni:
• il primo classificato in tempo reale;

mailto:info@trofeoformenton.it


• le prime tre imbarcazioni di ogni raggruppamento;
• il concorrente più giovane tesserato FIV;
• l’ultimo classificato;

Verrà estratto tra tutte le barche iscritte un orologio TAG 
Heuer Aquaracer. Al vincitore in tempo corretto della Classe Cro‑
ciera verrà consegnata una copia del Trofeo “Mario Formenton” il cui 
originale verrà conservato nella sede dello Yacht Club Punta Sarde‑
gna e verrà assegnato definitivamente all’armatore dell’imbarcazione 
che per tre volte, anche non consecutive, vincerà la regata. 

10) SITO INTERNET

Per informazioni aggiornate: www.trofeoformenton.it

11) INFO

SPORTING CLUB SARDINIA
Tel. +39 0789 705184
email: sailing@portopollo.it

NOTICE OF RACE

1) LOCATION AND PROGRAM
The regatta will take place in the waters of the Archipelago of 
La Maddalena the 20th of August 2017. Warning signal at 11:30 am.

2) PRE‑REGISTRATIONS
info@trofeoformenton.it

3) ADMISSION
The regatta is open to all cruising and racing yachts. 

Vela Cup
All yachts will be classed according to their overall length and will 
race in real time.

4) COURSE
The course will be sailed in the waters of the Archipelago of La 
Maddalena islands. Start and finish will be in Porto Rafael. 

5) REGISTRATIONS AND ENTRY FEE
Entries can be made in advance at the following web site: www.
trofeoformenton.it and completed at Porto Rafael on 19th of August 
from 4:00 pm to 6:30 pm. 

Entry fee: for yachts up to 36 feet: € 150,00; for yachts from 36 and 
above: € 175,00.



6) TROFEO “MARIO FORMENTON”
For 2017 the “Mario Formenton Trophy” will be awarded to the win‑
ner on corrected time of the Class “Cruising”. 

7) SAILING INSTRUCTIONS
The sailing instructions will be available at final registration starting 
at 4:00 pm of August 19th, 2017 at Porto Rafael Marina.

8) SKIPPER’S MEETING
The Skipper’s meeting will be held at 7:00 pm on Friday, August 
19th, 2017 at the Porto Rafael Marina; course to be sailed and starting 
signals will be explained.

9) PRIZES 
The following trophies will be awarded:
• Overall winner;
• The first three boats of each class;
• The youngest competing member of the Italian Federation of Sailing;
• The boat who ranked last.

Among all the registred boats it will be extract a TAG Heuer 
Aquaracer watch. The winner on corrected time of the Class “Cru‑
ising” will win a copy of the “Mario Formenton Trophy”. The origi‑
nal Trophy will be preserved in the Yacht Club Punta Sardegna and 
will be given permanently to the owner who wins the regatta three 
times, not necessarily in consecutive years.

10) WEB SITE
For updates and news please visit: www.trofeoformenton.it

11) INFO
SPORTING CLUB SARDINIA
Tel. +39 0789 705184
email: sailing@portopollo.it
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IN COLLABORAZIONE CON

www.trofeoformenton.it

Comune di Palau

http://www.trofeoformenton.it
http://www.ilsaggiatore.com



