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International Genoa Winter Contest
 

La ventesima edizione dell’International Genoa Winter Contest, apre domani la
stagione agonistica 2019 dello Yacht Club Italiano. 
 
Nei primi tre weekend di febbraio scenderanno, sui campi di regata antistanti il
Lido d’Albaro, oltre 270 imbarcazioni e 350 atleti italiani e stranieri delle Classi
420 - 470 - Laser e Optimist.
 
Domani e domenica il primo atto del IGWC,  riservata alle classi 470 – 420 –
Laser, Standard, 4.7 e Radial. Per la flotta Laser, le
regate saranno valide anche per la Ranking List Zonale Laser.
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Per le due giornate di apertura, previste condizioni meteo 'ballerine' con venti
variabili dai quadranti settentrionali.

La manifestazione, organizzata dallo Yacht Club Italiano, con il patrocinio della 
FIV Primazona e la collaborazione delle Società del Comitato Circoli Velici
Genovesi, ha ottenuto il patrocinio della Regione Liguria e della Città
Metropolitana di Genova. 



LO YACHT CLUB ITALIANO 
Fondato a Genova nel 1879, lo Yacht Club Italiano è il più antico club velico del Mediterraneo. Con sede
nel Porticciolo Duca degli Abruzzi, lo YCI ha sempre avuto come obiettivi la diffusione dello yachting e
l’organizzazione di regate. La Rolex Capri Sailing Week, la Rolex Giraglia e la MBA’s Conference &
Regatta, i Campionati Italiani Classi Olimipiche e le World Cup Series e il Campionato Mondiale 2.4, come
ultime arrivate in ordine cronologico, sono solo alcune delle regate internazionali organizzate dallo YCI. La
Coppa Carlo Negri, il Trofeo SIAD Bombola d’oro e la Millevele e molti altri eventi distinguono il presente e
il futuro del Club, da sempre pronto a misurarsi con nuove sfide
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