LET’S GO SAILING, GIRLS!

5-6-7 maggio 2017

VELAcup2017

VelaCup Santa Margherita Ligure, team “en rose” su XBlueOne
Dal 4 al 7 maggio
2017, a Santa
Margherita Ligure,
c’è il Velafestival.
La
migliore
occasione per
trascorrere un
divertente weekend assieme e
regatare a bordo di
Xp33 XBlueOne con
Anne-Soizic Bertin.

Dal 5 al 7 maggio, Xp33 XBlueOne
diventa molto “pink".
Blue Project propone une weekend a bordo di Xp33 XBlueOne in
equipaggio interamente
femminile per regatare assieme
ad Anne-Soizic Bertin.
L’estate si avvicina e il VelaCup è
una fantastica occasione per
godersi due belle giornate di mare,
sole in barca a vela nel Golfo del
Tigullio per sviluppare skills e fare
esperienza in un evento divertente
e sotto la guida esperta della
campionessa di vela Anne-Soizic
Bertin.

Xp33 XBlueOne

Andiamo a comandare?

Xp33 XBlueOne, il gioiello della
nautica. Una natante da regata
di 9,90 mt, agile, scattante,
competitivo, leggero nel vento
con vele al carbonio ed
eccezionali prestazioni.
Interni : tre cabine e un bagno.

A n d i a m o a l Ve l a f e s t i v a l p e r
divertirci e magari con un po’ di
entusiasmo, “hard working” e
fortuna ci portiamo a casa
qualcosa!

Alla regata di Sabato 6 e
Domenica 7 maggio ci saranno
molte barche iscritte, di ogni
tipologia e dimensione. Tra le
barche “big” che metteranno la
prua verso il Monte di Portofino
non poteva mancare Xp33
XBlueOne, vincitrice di molte
regate, fra cui la 151Miglia in IRC
D.
All'arrivo a terra ci aspettano
giornate di festa con velisti famosi,
musica e divertimento fino all’alba
nella splendida location di Santa
Margherita Ligure.

Un bella festa in mare

Tante barche e tanti amici con cui
divertirsi assieme e regatare in una
splendida location.

Anne-Soizic Bertin

Anne-Soizic Bertin, grande
campionessa di vela e istruttrice. Di
origine bretone, Anne-Soizic vive
ed insegna vela a Chiavari da molti
anni. Ideatrice assieme ad Ivana
Quattrini della Women’s Sailing
Cup in favore di AIRC.
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Offerta VelaCup 2017
a bordo di Xp33 XBlueOne
PROMUOVIAMO LA
VELA FEMMINILE
Vieni a trascorrere con noi un bellissimo week end in mare e a far parte del team “rosa”
capitanato da Anne-Soizic Bertin.
Prenota entro il 25 aprile 2017
il tuo posto nel
Blue Project Sailing Team
anne@blueprojectsailing.com
tel. +39 329 8549199
www.blueprojectsailing.com

Quota partecipazione per persona:
Euro 350,00 (max 7 persone)
Porto di imbarco e sbarco: Marina
di Chiavari - Calata Ovest
La quota comprende:
- possibilità di pernottamento a bordo di Xp33
XBlueOne a Chiavari x le notti del 5 e del 6 maggio
2017 (n.b. max. 6 posti in cuccetta, sistemazione
spartana, barca da regata)*;
- iscrizione e partecipazione con Xp33 e Anne-Soizic
Bertin alle regate Velafestival di sabato 6 maggio e
domenica 7 maggio 2017;
- 1 maglietta Blue Project Sailing Team
- TATTICA DI REGATA - LEZIONE 1 - LA PARTENZA

Come partire correttamente in una regata costiera:
boe, barca giuria, lay line, direzione del vento
- teoria: venerdì pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore
18,00 presso la LNI Chiavari con Anne-Soizic Bertin +
lezioni pratiche durante le due giornate di regata, in
navigazione
* in alternativa abbiamo convenzioni con hotel in zona
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