La news letter dello Yacht Club Porto Rotondo

Gli Optimist aprono la stagione YCPR 2011

hanno costretto il Comitato di Regata, presieduto dal
PRO Costanzo Villa, ad annullare le regate previste per
la giornata di domenica. Venti le imbarcazioni presenti
per la IV tappa del Circuito Volvo Cup, che annovera
tra i suoi protagonisti, personaggi di spicco della vela
nazionale. Al termine delle quattro prove disputate la
classifica finale era così composta:
1

ITA
716

SAETTA ‐ Alberto Bolzan (H), Gianni Catalogna (O),
07

2

SUI
596

BLU MOON ‐ Flavio Favini (H), Franco Rossini (O),
55

3

ITA
693

GIOGI ‐ Matteo Balestrero (H), Matteo Balestrero
(O), 13

4

ITA
798

LITTLE WING ‐ Enrico Zennaro (H), Maurizio
Loberto (O), 01

5

ITA
735

ALTEA ‐ Andrea Racchelli (H), Andrea Racchelli (O),
22

La stagione velica dello YCPR è iniziata con il
Campionato Optimist Sessantasei giovanissimi atleti
provenienti da diversi circoli della Sardegna si sono
confrontati nello specchio di mare antistante lo YC
Porto Rotondo. Alla presenza del Commodoro Luigi
Carpaneda e del Presidente della F.I.V. III Zona Pietro
Sanna, sono state disputate tutte le prove in
programma, al termine delle quali hanno prevalso
Andrea Crisi (CNA) nella categoria Cadetti e la
talentuosa Elena Puddu (YCC) nella categoria Juniores;
la regata era valida per i Giochi delle Isole 2011.

Il Commodoro YCPR Luigi Carpaneda ha fatto gli onori
di casa insieme ad Andrea Magni (foto sotto dx
mentre consegna i premi all’equipaggio vincitore),
organizzatore della Volvo Cup 2011. Prossimo
appuntamento per la flotta Melges 24’ e la 5° e ultima
tappa dal 7‐10 luglio a Riva del Garda.

Volvo Cup – Melges 24’
L’esordio dei performanti Melges 24’ allo YCPR è stato
caratterizzato da condizioni meteo non proprio ideali.
Venti deboli e un forte temporale nell’ultima giornata
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Torna il Bailli de Suffren

La Club House in versione notturna

Si preannuncia numerosa la flotta di imbarcazioni
classiche che prenderà parte alla X edizione della
Regata‐Crociera Saint‐Tropez > Porto‐Rotondo >
Sciacca > Malta. Sabato 25 giugno la flotta
prenderà la via del mare riportando a Porto
Rotondo (27‐29 giugno) alcune tra le più belle
imbarcazioni classiche presenti in Mediterraneo.
Dopo le prime 193 miglia della prima tappa, la
flotta proseguirà la regata alla volta di Sciacca
lontana ben 275 miglia nautiche. D’obbligo
presenziare alla spettacolare e ormai consueta
procedura di partenza da terra.

info: http://www.tropheebaillidesuffren.com/
La biblioteca dello YCPR

Da oggi è possibile finanziare direttamente la
crescita della Squadra Agonistica e la Scuola di
Vela dello Yacht Club Porto Rotondo. Si potrà
destinare il 5xMille allo YCPR, inserito nella lista
delle Associazioni “non‐profit” autorizzate al
recupero dei contributi provenienti dalle
dichiarazioni dei redditi. Sarà un modo per
contribuire al futuro dei nostri giovani velisti,
consentendo l’acquisto di imbarcazioni ed
attrezzature necessarie per l’insegnamento delle
attività nautiche, scopo primario della nostra
associazione.
Anche quest’inverno il progetto Scuola Mare
Vela, reso possibile anche grazie al fattivo
contributo del Comune di Olbia, ha portato circa
100 alunni delle scuole elementari del circondario
alla loro prima esperienza velica.

Le generose donazioni di soci armatori, club
gemellati, scrittori, fotografi, editori e semplici
mecenati, continuano ad arricchire la nostra
biblioteca con libri e testi di ogni genere . Siamo
lieti di vedere che l’invito, all’indomani
dell’incendio, del Presidente Donà dalle Rose e
del Commodoro Carpaneda affinché ognuno
contribuisse alla ricostituzione della biblioteca sia
rimasto nei pensieri di tanti che, con l’occasione,
ringraziamo di cuore.
Brevi: il Ristorante dello YCPR, curato da
Giuseppe, è regolarmente in funzione con il
menù del Socio a prezzo convenzionato (45€ con
bevande incluse). E’ possibile richiedere dei menù
personalizzati per cene o eventi particolari, oltre
a poter naturalmente ordinare il menù alla carta.
I servizi riservati ai Soci ed ai loro Ospiti
comprendono:
•

il servizio take away per le imbarcazioni su
prenotazione;
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•
•
•
•

prima colazione dalle ore 8.00 alle 10.30;
colazione dalle ore 12:00 alle 14:00
aperitivo sulla terrazza dalle ore 18:30;
servizio ristorante dalle ore 20:00 alle 23:30.

Ricordiamo che è consigliabile prenotare per
agevolare il corretto funzionamento del servizio.
Per info e prenotazioni contattare la Segreteria
del Club allo 0789 34010.
Scuola di vela
Continua il gran successo di iscrizioni per i corsi di
vela gratuiti per i figli e nipoti dei consorziati.
L’iniziativa, riproposta dallo YCPR è resa possibile
grazie al determinante e prezioso supporto del
Consorzio del Comprensorio di Porto Rotondo.
Grande novità del 2011, l’arrivo delle
imbarcazioni Laser Bahia (imbarcazioni da 3 posti
più l’istruttore) consentirà di ampliare la proposta
anche agli adulti. Questo darà modo ai Soci di
praticare l’attività velica. Il servizio sarà a
pagamento e implicherà lo scarico di
responsabilità nei confronti dello YCPR. La
disponibilità sarà data per le giornate di sabato e
domenica o, compatibilmente con le necessità
della scuola vela, nei giorni infrasettimanali. Una
regata sociale è allo studio per il 14 agosto. Per
maggiori informazioni vi invitiamo a contattare la
Segreteria sportiva allo 0789 34145 .

Comitato Giovani YCPR
Il Comitato dei Soci Giovani dello Yacht Club
Porto Rotondo si è riunito lo scorso 7 giugno ai
Chiostri dell’Umanitaria a Milano, incontrando
amici e aspiranti soci under 33. E’ stato un
importante momento che ha sancito la nascita
del gruppo, già attivo nella organizzazione degli
eventi loro riservati per l’estate 2011. Queste le
date delle due serate loro dedicate
‐ 30 luglio I° Cocktail Soci Giovani
‐ 12 agosto II° Cocktail Soci Giovani

Ammissione nuovi Soci membri
Ad aprile, l’Assemblea dei Soci ha ratificato la
proposta del Consiglio Direttivo di prorogare, in
via eccezionale, il termine per la presentazione
delle domande di ammissione con la quota di
buon ingresso agevolata. La quota di Buon
Ingresso, infatti, rimarrà a € 1000 fino alla
raggiungimento del numero di 300 soci effettivi.
Tale numero è da sempre ritenuto ‐ considerata
la alta stagionalità del Club ‐ la dimensione
ottimale per consentire a tutti i Soci di fruire della
Club House nel migliore dei modi. La segreteria è
a disposizione per le informazioni necessarie per
il tesseramento.
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La figura dell’ “Ospite frequentatore”, che
ricordiamo viene presentato da un Socio garante,
si sta rivelando un successo, confermando così la
validità della intuizione. Numerose nuove
richieste di adesione sono infatti pervenute in
queste settimane.
A breve invieremo il nuovo elenco dei soci
aggiornato con le new entries.
Regole della casa
Ricordiamo ancora l’introduzione delle nuove
regole della Casa che si aggiungono a quanto già
previsto dal Regolamento YCPR.
In sintesi:
• è vietato fumare al’interno del Club; le
terrazze sono le sole aree dove è
consentito fumare ;
• i cellulari devono essere silenziati;
• I soci con bambini a seguito potranno
cenare al Circolo nella fascia oraria loro
dedicata dalle 20.00 alle 20:45;
• Per chi non si separa mai dal proprio Fido,
uno ‐ al massimo due cani di piccola
taglia e al guinzaglio ‐ potranno
accompagnare i loro padroni all’interno
della club house.
Accordo di reciprocità con lo Yacht Club San
Remo
Un nuovo accordo di reciprocità è stato siglato
con lo Yacht Club San Remo. Questi i punti
salienti dell’accordo, visibile sul sito www.ycpr.it:
Art.1 - Lo YACHT CLUB PORTO ROTONDO e lo YACHT CLUB
SAN REMO convengono un accordo, al fine di sviluppare e
intensificare i reciproci rapporti.
Art.2 - Hanno diritto di usufruire dei vantaggi dell’accordo tutti i
Soci non Allievi dei suddetti due Circoli Nautici.
Art.3 - I Soci di tali Circoli Nautici potranno reciprocamente
frequentare per un periodo di massima, anche frazionato, non
superiore a 20 giorni per anno solare, le rispettive Sedi Sociali e/o
Sedi Nautiche usufruendo dei servizi generali con l’assoggettamento
solo al pagamento delle tariffe che gli stessi applicano ai propri Soci
per i servizi di Sede Sociale (bar, ristorante, ecc.) e Sede Nautica
(ormeggi e servizi vari di banchina).
Art.4 - Per ottenere tale reciprocità sarà sufficiente presentare la
tessera sociale per l’anno in corso, oppure certificato equivalente
munito di timbro e firma del Dirigente responsabile del Circolo. Il
Socio ospite dovrà uniformarsi alle regole, usi e costumi del Club
ospitante e ogni infrazione al riguardo sarà sanzionata, oltre che dal
Club ospitante anche dal Club di appartenenza.
Art. 5 - Viene espressamente convenuto:
a) per colazione e pranzi, per i quali è consentito un
numero di ospiti, esclusi i familiari non superiore a
tre, il Socio visitatore dovrà comunicare la sua
permanenza con almeno 24 ore di preavviso. L’uso
delle sale e degli impianti da parte del Socio

b)

c)

visitatore è incompatibile con lo svolgersi di
manifestazioni sociali.
In caso di utilizzo degli impianti sportivi il Socio
visitatore dovrà dare precedenza ai Soci del Circolo
ospitante.
Sono inclusi nel rapporto di reciprocità
esclusivamente il coniuge del Socio visitatore ed i
suoi figli, non coniugati, che non abbiano compiuto
il venticinquesimo anno di età.

Lo YC SANREMO si aggiunge così all’elenco dei
Clubs in reciprocità dello YCPR che ad oggi –
ricordiamo ‐ sono lo Yacht Club Italiano, lo Yacht
Club Punta Ala, lo Yacht Club de France, lo Yacht
Club Adriaco, il Reale Yacht Club Canottieri
Savoia, il C.N. Rimini e lo Yacht Club Cortina.
Il Bill Boat Tour allo YCPR

Il Bill Boat Tour, manifestazione itinerante di
solidarietà organizzata dalla MBM biliardi,
raccoglie fondi in favore della onlus "Un cuore
per tutti", associazione benefica impegnata da
anni nella cura dei bambini affetti da patologie
cardiache che vivono nei paesi poveri. Il torneo si
svolgerà a bordo di una imbarcazione ormeggiata
di fronte allo YCPR nell’ultima settimana di luglio
avrà una quota di iscrizione simbolica. I soci che si
iscriveranno al Bill Tour si sfideranno prima tra
loro: giocheranno le partite nella settimana dal
25 al 31 luglio, in orari e giorni che stabiliremo
insieme alla organizzazione. La coppia vincitrice
rappresenterà lo YCPR e si contenderà il titolo di
“migliori giocatori” a gennaio 2012 a Roma.
Insomma, un mini torneo tra i trionfatori delle
varie tappe. Gli Yacht Club che per ora hanno
aderito sono: Circolo del Remo e della Vela
(Napoli), Yacht Club Capri, Yacht Club Ostia e
Gaeta, Yacht Club Costa Smeralda, Yacht Club
Porto Rotondo, Yacht Club Sanremo, Yacht Club
Versilia.
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