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Modulo di prescrizione 

La veleggiata è aperta ad ogni tipo di imbarcazione a vela firmata Cantiere del Pardo e si terrà nello specchio acqueo antistante il Marina di 

Punta Ala. L’iscrizione all’ evento-regata è ammessa a tutte le imbarcazioni Grand Soleil costruite dal Cantiere del Pardo anche se non dotate di 

certificato di stazza IRC o ORC 2022. La Commissione Tecnica del Cantiere del Pardo fornirà un rating compatibile con le caratteristiche 

tecniche dell’imbarcazione; le unità costruite antecedentemente l’anno 2000 potranno richiedere l’iscrizione nell’apposita categoria “Vintage”, 

con l’attribuzione di uno specifico rating tenuto conto delle differenze progettuali rispetto ai modelli più recenti. A seguito della preiscrizione 

verrà trasmessa la documentazione necessaria a formalizzare l’iscrizione, che dovrà essere completata dopo il 15 febbraio 2022 e comunque 

entro e non oltre il 31 marzo 2022 . Le quote di iscrizione saranno da versare contestualmente all’ufficializzazione dell’iscrizione nella misura di: 

• € 350,00 per le unità fino a mt. 12 Lft 

• € 400,00 per le unità oltre i mt 12 Lft 

• Per le unità iscritte nella categoria “Vintage” verrà riconosciuta una riduzione del 20% sulle quote d’iscrizione 

Alle prime 20 imbarcazioni iscritte e che abbiano versato la quota di partecipazione, qualora avessero necessità di ormeggio perché provenienti 

da altri porti diversi da Marina di Punta Ala e Scarlino, sarà garantito ormeggio dal mercoledì 19 maggio al lunedì 23 maggio 2022 e comunque 

per tutte fino ad esaurimento ormeggi. A seguito della preiscrizione verranno segnalate strutture alberghiere e ristori convenzionati. 

Programma 

Venerdì 20 maggio:             

arrivo, registrazione e perfezionamento delle iscrizioni presso la Segreteria dello YCPA                                              

18.00 crew’s cocktail zona Piazza Bandiere – Marina Punta Ala 

Sabato 21 maggio:            

10.00 skipper briefing presso lo YCPA 

12.00 segnale inizio prove da disputare su percorsi prevalentemente costieri o non estremamente tecnici  

18.00 crew’s cocktail zona Piazza Bandiere – Marina Punta Ala 

20.00 owner’s dinner presso lo YCPA 

Domenica 22 maggio: 

11.00 segnale inizio prove da disputare su percorsi prevalentemente costieri o non estremamente tecnici  

16.30 (circa) cerimonia di premiazione presso lo YCPA 

18.00 crew’s cocktail presso lo YCPA 

Le attività saranno svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e diffusione del COVID, emanate dai competenti organi ed autorità 

preposti. Siamo disponibili per chiarimenti e informazioni all’indirizzo gscup@cantieredelpardo.com o telefonicamente al numero 

+39.0564.923320 

mailto:gscup@cantieredelpardo.com
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Dati relativi allo Yacht 

 

Nome Yacht...............................………………………..…………………………………………………Porto di ormeggio……………....………………………………………………………………….. 

Tipo / Modello …………………..………………………………………Anno costruzione…………………………..  LFT/LOA....……………... Pescaggio ………………………………… .… 

Numero velico (se disponibile)................................................................................................................................................................ ...................................................... 

Eventuale Società, Circolo o Club di appartenenza: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dati Armatore 

 

Nome e Cognome .................…………….........……………...............................……….…………....……………………………………………………………………………………………………………………………..…………..… 

 

Indirizzo........................…..........……………….....………….…………..………..................................................................................................................................................................................................... 

 

Cap.......…..……....... Città..........…..….………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………..…………………………………………………….. 

 

Cellulare………………………………………………………………………………………………………………….E-mail……………………………………………..…………………………………………………………..……..….……………… 

Previsione numero componenti equipaggio………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Data  ............................................                                        Firma…………………………………………………………………………………. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (GDPR) si comunica che Cantiere del Pardo SPA e relativi Enti organizzatori  saranno in possesso dei suoi dati personali e che gli stessi saranno trattati solo 

al fine di adempiere le obbligazioni assunte con la su estesa scrittura. I dati sopra indicati saranno trattati sia con mezzi cartacei che in via telematica e nel pieno rispetto della normativa in vigore. Il sottoscritto, pertanto, con la 

presente dichiara di aver ricevuto le informative previste dalla legge ed acconsente al trattamento dei propri dati personali. 

 

Data  ............................................                                        Firma…………………………………………………………………………………. 

 


