
 

       

Trofeo  Golfo  Paradiso 
Premessa: 
Il Club Vela Camogli, il C.A.V.M. Recco, il Club Vela Sori, ed il C.N. Bogliasco, a partire dal 2013 
mettono in palio un nuovo trofeo annuale, dedicato alla classe Optimist, denominato TROFEO 
GOLFO PARADISO , che intende essere punto d’incontro di tutte le realtà veliche del nostro Golfo.  
Il trofeo è stato concepito e messo in palio dai quattro circoli velici del Golfo Paradiso per rafforzare 
lo spirito collaborativo che li anima, ed unire le forze per organizzare al meglio gli eventi sportivi e 
le altre attività svolte nel corso dell’anno. 
L’idea è nata dalla considerazione che ogni circolo di questo golfo organizza da anni una propria 
regata della classe Optimist, ed è parso bello collegare in una qualche maniera questi trofei per 
richiamare atleti da tutta la 1^ Zona, conferendo maggior prestigio a queste già classiche regate: 

• Trofeo Capitani e Macchinisti/Coppa Calandrone (C.A .V.M. Recco/Club Vela Camogli) 
• Memorial Andrea Gelmi (Club.Nautico Bogliasco) 
• Trofeo Francesco Bonomini “Checco” (Club Vela Sori)  

Regolamento: 
Il Trofeo Golfo Paradiso per l’anno 2013 sarà assegnato, sulla base della sommatoria dei risultati 
riportati nelle singole classifiche finali delle tre manifestazioni sopra menzionate, all’atleta juniores 
che avrà conseguito il miglior punteggio totale. 
Ai fini dell’assegnazione del Trofeo Golfo Paradiso, per ognuna delle tre regate sarà assegnato 1 
punto al primo arrivato, 2 al secondo, 3 al terzo, e così via. 
Agli equipaggi che non dovessero aver partecipato a tutte tre le regate verrà aggiunto un 
punteggio pari al numero degli iscritti +1 per ciascuna delle regate ove sono stati assenti. 
Nel caso una regata fosse annullata, valgono i risultati delle altre due disputate. 
Il Trofeo Golfo Paradiso sarà assegnato il 14 Settembre 2013 dopo la conclusione dell’ultima 
regata valida prevista. Oltre a detto Trofeo per il 1° classificato, saranno rispettivamente  assegnati 
anche i seguenti quattro premi ai primi quattro atleti della classifica complessiva delle tre regate: 

• Orologio da polso del Club Vela Sori; 
• Felpa del C.N. Bogliasco; 
• Maglietta polo del C.A.V.M. Recco; 
• Maglietta polo del C.V. Camogli. 

 

Per ogni singola regata valgono invece i relativi bandi, premi, ed istruzioni che i circoli organizzatori 
metteranno prontamente a disposizione al momento opportuno, comunicandoli anche alla 
Primazona F.I.V. che ne cura la diffusione presso i circoli affiliati. 
Le date valide per l’assegnazione del trofeo sono: 

• Sabato 15 Giugno 2013 - Campo di regata di Recco/Camogli 
• Domenica 16 Giugno 2013 - Campo di regata di Bogliasco 
• Sabato 14 Settembre 2013 - Campo di regata di Sori 

Ulteriori informazioni: 
Club Vela Camogli  -VIA Scalo 1, Camogli -Tel.0185-771472–email: velacamogli@gmail.com 
C.A.V.M. Recco  - Lungomare Marinai d' Italia 1, Recco-Tel.0185-74357–email: cavm1908@alice.it 
Club Vela Sori  - Piazza della Chiesa, 2, Sori – Tel.: 0185-700281 – email: velasori@velasori.it 
C.N. Bogliasco  –Via Bettolo 26, Bogliasco-Tel :010-3470730 - email: info@clubnauticobogliasco.it 
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