Everything is in place for the 2017 Rolex Giraglia Cup
The Giraglia Rolex Cup, which celebrates its 65th edition in 2017, will soon get underway. The
event, sponsored by Rolex and organised by the Yacht Club Italiano and the Société Nautique
de Saint-Tropez with support from the Yacht Club de France, the Yacht Club Sanremo and the
Cercle Nautique et Touristique du Lacydon will be held from June 9th to 17th.
The Giraglia Rolex Cup will begin with races from Sanremo and Marseille to Saint-Tropez on
June 9th, followed by three days of inshore competition in the bay of Saint-Tropez from June
11th to 13th. This before embarking on the famous 243nm race from Saint-Tropez to Genoa via
the Giraglia rock, Corsica. Boats participating in the Giraglia, the Med’s most famous bluewater
race, will leave Saint-Tropez on June 14th and arrive in Genoa at the Yacht Club Italiano’s
clubhouse in Porticciolo Duca degli Abruzzi. The awards ceremony will be held on Saturday,
June 17th.
The Giraglia Rolex Cup is truly a classic event. As legend has it, the race was created on an
evening in December 1952 when Beppe Croce, President of Yacht Club Italiano, René
Levainville, President of Yacht Club de France, and Franco Gavagnin were enjoying a long
dinner in a Parisian bistro. They envisioned the race from Saint-Tropez to Genoa as a
challenge between yachts that could also be seen as a challenge between Italy and France that
would favour relations after the Second World War.
For the first edition of the Giraglia Cup in 1953 there were twenty-two boats at the start. The
number of participants grew steadily and in 1997 the event changed its name with the arrival
of an important sponsor to become the Giraglia Rolex Cup. In 1998 lo Yacht Club de France
began organizing three days of races in the Gulf of Saint-Tropez before passing this part of the
event on to the Société Nautique de Saint-Tropez in 2002.
Today, the Giraglia Rolex Cup has exceeded its founder’s expectations to become a must-do
event that attracts hundreds of crews, both amateur and professional, and all kinds of yachts
from all around the world. Serious competition on the water is followed by serious fun in the
evening, thanks to the title sponsor. The YCI’s sponsor BMW will be on hand to offer courtesy
cars to participants in the event. There are already well over 180 boats registered for the 2017
edition and the roster shows registration numbers from all over Europe, Russia, the United
States, New Zealand and even Hong Kong.
Yachts wishing to compete in this Mediterranean classic can register at the address http://
www.yachtclubitaliano.it/it/regate/tutte-le-regate/giraglia-rolex-cup

E’ tutto pronto per la Giraglia Rolex Cup 2017
La Giraglia Rolex Cup, che festeggia il suo 65esimo anniversario quest’anno, inizierà a
breve. L’evento, sponsorizzato dalla Rolex e organizzato dallo Yacht Club Italiano con la
collaborazione con la Société Nautique de Saint-Tropez, lo Yacht Club de France e, per le
regate di avvicinamento, con lo Yacht Club Sanremo ed il Cercle Nautique et Touristique du
Lacydon, si terrà dal 9 al 17 giugno.
La Giraglia Rolex Cup inizierà con regate di avvicinamento da Sanremo e da Marsiglia a SaintTropez il 9 giugno, seguite da 3 giornate di prove in-shore a Saint-Tropez dal 11 al 13 giugno.
A seguire prenderà il via la regata off-shore più famosa del Mediterraneo: 243nm da SaintTropez a Genova girando lo scoglio della Giraglia in Corsica.
Le imbarcazioni che parteciperanno alla “Regina” delle regate del Mediterraneo, così
com’è da sempre definita, partiranno da Saint-Tropez la mattina del 14 giugno per arrivare a
Genova nella Sede dello Yacht Club Italiano al Porticciolo Duca degli Abruzzi. La premiazione è
fissata per sabato 17 giugno.
La Giraglia Rolex Cup è un vero classico. La storia racconta che fu ideata una sera di dicembre
del 1952 quando Beppe Croce, Presidente dello Yacht Club Italiano, René Levainville,
Presidente dello Yacht Club de France, e Franco Gavagnin si videro a cena in un bistro parigino.
I tre hanno concepito questo progetto pensando sì a una regata, ma anche a un modo per
ricostruire lo spirito di amicizia leale e sportiva fra l’Italia e la Francia dopo la seconda guerra
mondiale.
La prima Giraglia Cup si tenne in 1953 e furono ventidue le imbarcazioni sulla linea di
partenza. Il numero dei partecipanti è aumentato costantemente e nel 1997 l’evento ha
cambiato nome con l’arrivo di uno sponsor importante per diventare la Giraglia Rolex Cup. A
partire dal 1998 lo Yacht Club de France ha iniziato a organizzare tre giorni di prove in-shore
nella baia di Saint-Tropez prima di passare l’organizzazione di questa parte del evento al
Société Nautique de Saint-Tropez in 2002.
Oggi la Giraglia Rolex Cup ha superato le attese perfino di suoi organizzatori per diventare un
“must" che attira centinaia d’imbarcazioni di varie classi e velisti, sia professionisti che
amatoriali, da tutto il mondo. Seria competizione in mare, la Giraglia è resa ancor più
piacevole grazie agli straordinari eventi offerti a terra dal Title sponsor Rolex. BMW,
sponsor istituzionale di YCI, fornirà come al solito l’impeccabile servizio di courtesy cars per
ospiti e partecipanti.
Un perfetto mix tra sport, agonismo, passione, fair play, glamour e “joie de vivre”. A
due settimane dalla data della chiusura delle iscrizioni, sono già oltre 180 le imbarcazioni
registrate e sono provenienti da tutta l’Europa, la Russia, gli Stati Uniti, la Nuova Zelanda e
perfino da Hong Kong .
Le imbarcazioni che si vogliono registrare per gareggiare a questa Classica del Mediterraneo
posso seguire il link: http://www.yachtclubitaliano.it/it/regate/tutte-le-regate/giraglia-rolexcup

