
L’UVAI quest’anno ha deciso un completo restyling del
suo primario evento nazionale d’altura sulle boe nella lo-
gica di operarne una sostanziale modernizzazione adot-
tando una formula innovativa che possa essere di sicuro
interesse per armatori e Circoli al tempo stesso. In que-
sta nuova Coppa Italia cambia la location, da Fiumicino
a Riva di Traiano, cambia il periodo che si sposta a
metà luglio (13/15) e principalmente cambia la formula.
La tradizionale Coppa Italia per l’Armatore, che è radi-
cata da decenni nella storia dell’altura italiana continuerà

ad essere assegnata sulla base della classifica combi-
nata dei piazzamenti sia IRC che ORC (formula con cui
l’UVAI ha anticipato di lustri le più attuali tendenze a livello
mondiale di combinazione dei risultati IRC/ORC).
La prima novità, oltre al cambiamento di data, è quella
dell’istituzione di un nuovo trofeo, “Coppa Italia per
Club”, che sarà assegnato al Circolo che risulterà pre-
valere in una speciale classifica data dai migliori piaz-
zamenti di due barche che corrono sotto lo stesso
guidone, una in gruppo A ed una in gruppo B (senza

Da quest’anno una Coppa Italia tutta rinnovata 
arricchisce il folto calendario della vela d’altura

LA COPPA ITALIA DIVENTA ITINERANTE. TANTE LE NOVITÀ CHE CARATTERIZZANO LA NUOVA EDIZIONE

Il nuovo Regolamento
della Coppa Italia
di Vela d’Altura

La Coppa Italia di vela d’altura, istituita dall’As-
sociazione di Classe nel 1984, assegna l’ambito
trofeo all’imbarcazione che totalizza il migliore
punteggio nella combinazione delle classifiche
stilate con i sistemi di stazza ufficiali in vigore al
momento dell’evento.
Attualmente tale calcolo viene determinato dalla
somma algebrica della classifica overall ORC e
di quella overall IRC, mantenendo i punti conse-
guiti nei due sistemi.
A decorrere dall’edizione 2018 l’UVAI istituisce
anche un secondo trofeo riservato ai Club degli
armatori partecipanti alla manifestazione, deno-
minato “Coppa Italia per Club”.
Per concorrere al titolo ogni Club deve essere
presente con almeno due imbarcazioni di cui una
appartenente alle classi ORC A-1-2, e l’altra alle
classi ORC 3-4-5.
I responsabili di eventuali barche charterizzate
dovranno produrre idonea documentazione di
tale charterizzazione.
Il Circolo che intende concorrere alla Coppa Ita-
lia per Club deve trasmettere, prima della chiu-
sura delle iscrizioni, un elenco delle imbarcazioni
che correranno con il proprio guidone, indicando
l’armatore/charterizzante di ognuna di tali imbar-
cazioni, il quale dovrà risultare regolarmente tes-
serato presso il Circolo medesimo.
La classifica per Club viene stilata sommando i
risultati migliori delle imbarcazioni di ogni società,
appartenenti alle classi sopra citate, estrapolati
dalla classifica generale della Coppa Italia riser-
vata agli armatori. Non ci sono limiti di parteci-
pazione per le imbarcazioni dello stesso circolo,
verranno però prese in considerazione solo le mi-
gliori classificate nei due gruppi.
Il Club vincitore del trofeo potrà esporlo presso
la propria sede per un anno e acquisirà il diritto
ad organizzare l’edizione successiva della
Coppa Italia presso la propria base nautica, o
presso altra location prescelta, purché queste
rispettino i vincoli logistici stabiliti dall’Associa-
zione di Classe per l’organizzazione di eventi di
tale tipologia.

MART D’ESTE l’Este 31 di Edoardo Lepre vincitore della 33ma edizione
della Coppa Italia. A bordo un equipaggio di ragazzi, con molta espe-
rienza sulle derive a livello nazionale e internazionale, che sta ben figu-
rando anche nelle regate di altura. Foto Paola Del Giudice.

  
  

peraltro limitazioni di partecipazione, potendo ogni
Circolo essere rappresentato anche da più barche in
ciascun gruppo).
L’ulteriore elemento di grande appeal, mutuato da eventi
di portata mondiale, sta nel fatto che il Circolo vinci-
tore acquisirà il diritto di organizzare, nel suo porto
di base o nella località che riterrà logisticamente più
consona, l’edizione successiva della Coppa.
Ai circoli non sarà richiesta alcuna “entry fee” ulteriore e
diversa dalla normale tassa d’iscrizione del singolo armo.

ALBO D’ORO (ultime 11 edizioni)
2007 ITA 60  Pifferaio Magico  Piero Mortari
2008 ITA 60  Pifferaio Magico  Piero Mortari
2009 ITA 60  Pifferaio Magico  Piero Mortari
2010 ITA 1717  Fra Diavolo Vincenzo Addessi
2011 ITA 1717  Fra Diavolo  Vincenzo Addessi
2012 ITA 15740 Vag 2  Alessandro Canova
2013 ITA 45140 Vahinè  Francesco Raponi
2014 ITA 1717 Milù III  Andrea Pietrolucci
2015 ITA 13069 Globulo Rosso  Alessandro Burzi
2016 ITA 1717 Milù III Andrea Pietrolucci
2017 ITA 15831 m’ART d’Este  Edoardo Lepre

Il Circolo Nautico Riva di Traiano
organizzerà la 34ma edizione della Coppa Italia.


