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COMUNICATO STAMPA N. 2 – 19 maggio 2016 
 
- Palermo-Montecarlo 2016: scarica il video teaser sulla regata-avventura dell’estate velica 
- Iscritti già in 18, il primo Maxi è inglese, tanti Class 950, boom della x2 
- Il Campionato Italiano Offshore 2016 si decide alla Palermo-Montecarlo 
- Bando di Regata e iscrizioni online sul sito web, con la storia dell’evento 
 
A circa tre mesi alla partenza della regata Palermo-Montecarlo 2016, giunta alla sua dodicesima edizione e 
prevista per domenica 21 agosto davanti a Mondello, un video-teaser ricorda a tutti gli elementi chiave del 
successo di uno degli eventi velici più importanti dell’estate mediterranea. 
 
Il video, della durata di 1 minuto, è visibile sul sito www.palermo-montecarlo.it, sulle pagine Facebook della 
regata, ma anche scaricabile e utilizzabile da tutti i media dal seguente url:  
https://drive.google.com/open?id=0B-ghRMpAu4RhVTh3RzI4SHlBT00 
 
ISCRITTI VERSO NUOVO RECORD – Gli iscritti alla Palermo-Montecarlo 2016 sono già 18, l’ultimo è anche 
il primo dei Maxi attesi (anche per l’inserimento della regata nel calendario dell’IMA, l’International Maxi 
Association), l’inglese La Bete, un 28 metri Reichel-Pugh con lo skipper Warren Fitzgerald, già boat captain 
del trimarano L’Hydroptere autore di alcuni record di velocità a vela. 
 
Sono già iscritti parecchi Class 950, la novità della stagione dell’altura in Italia. Molte iscrizioni sono in arrivo 
dopo le prossime tappe del circuito altomare, dalla 151 Miglia alla Rolex Giraglia: la Palermo-Montecarlo 
infatti ha quest’anno il coefficiente maggiore di punteggio per il Campionato Italiano Offshore FIV. Tutte le 
migliori barche e gli equipaggi più preparati si sfideranno nelle 500 miglia tra la Sicilia e il Principato. Un 
discorso che coinvolge anche gli equipaggi in coppia: sono già 5 iscritti alla versione x2 della regata. 
Sul sito è boom anche per le richieste di imbarco, da parte di velisti disponibili alla regata: ben 43 contatti 
sono pubblicati (nel menu “Info Utili”), a testimonianza dell’interesse per la regata. 
 
CONVENZIONI PER GLI ORMEGGI A PALERMO – Confermati i vantaggi per i regatanti grazie alle sinergie 
tra i vari appuntamenti di vela d’altura a Palermo e dintorni. Dal 2 al 5 giugno, è previsto il Campionato 
Nazionale del Basso Tirreno e Ionio a Cefalù. Poi dal 1° al 3 luglio, tra Palermo, Ustica e le Egadi, con ritorno 
a Palermo, la Regata dei 5 Fari, inserita a sua volta nel Campionato Italiano Offshore. Infine il Campionato 
Italiano Assoluto proprio a Palermo, dal 26 al 30 luglio, alla fine del quale sarà possibile lasciare la barca per 
essere pronti al via della Palermo-Montecarlo. 
 
www.palermo-montecarlo.it 


