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Conto alla rovescia per la Palermo-Monte-
Carlo. Ecco le novità 
Condividi |  

La 7a edizione prenderà il via dal 18 al 23 agosto 

 

E' stata presentata nelle scorse ore presso la sede del Circolo Vela Sicilia a Mondello, la 7a edizione della 
Palermo Montecarlo. La regata prenderà il via dal 18 al 23 agosto 2011. Tra le novità della futura edizione il 
ritorno di Esimit Europa 2 con Jochen Schumann (tre medaglie d'oro alle Olimpiadi) portacolori dello Yacht club 
monegasco ed ancora il ritorno del "Velista dell’Anno", il cagliaritano Andrea Mura con il suo "Vento di Sardegna".  

La Palermo Montecarlo è uno degli appuntamenti più attesi della grande vela d’altura che prenderà il via il 18 
giugno proprio nel golfo di Mondello. 500 miglia nautiche per una classica del Mediterraneo, organizzata dal 
Circolo della Vela Sicilia con la collaborazione dello Yacht Club di Monaco.  

Evento certamente mondano e turistico nello stesso tempo è considerata "traversata ricca di spunti tecnici unici 
per i navigatori, tra la partenza di Mondello e l’arrivo nella Baia di Monaco e i vari passaggi tra la Corsica, la 
Sardegna e le isole minori...". Ed è anche una delle tappe decisive del Campionato Italiano Offshore della 
Federvela.  

Sono già numerose le iscrizioni all’edizione 2011 in cui si conta anche Steinlager II, maxi ketch e Oikos, l’Akilaria 
Open 40 di Andrea Bonini. I trofei in palio sono due: per il vincitore della classifica overall in tempo compensato e 
per la "line honour" (il primo yacht a tagliare il traguardo in tempo reale), si tratta del "Trofeo Angelo Randazzo" in 
onore allo storico Presidente del Circolo della Vela Sicilia, ideatore di questa regata ed il "Trofeo Giuseppe Tasca 
d’Almerita", in onore a un altro storico presidente del club.  Sul sito della rassegnahttp://www.palermo-
montecarlo.it/ disponibile il pre-bando della regata. 
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