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Livorno, 8 aprile 2017

Al Circolo Ufficiali Marina Militare “Amm. Mimbelli” è stata presentata la 15° edizione della
Regata Mini Giraglia, una veleggiata nel blu
di Marcello Paffetti

Organizzata dalla Lega Italiana Navale Delegazione di Capraia, la regata si svolge nel
primo fine settimana di maggio, nelle acque
fra l’Isola di Capraia e lo scoglio di della Giraglia in Corsica.
Si tratta di una veleggiata tra amanti del mare che tuttavia amano gareggiare con spirito
competitivo e cavalleresco e godere delle
bellezze naturali delle Isole dell’Arcipelago
Toscano e di capraia in particolare.
L’evento patrocinato dalla Presidenza Nazionale della LNI può anche contare sulla
sinergia di tutte le Istituzioni operanti nel
territorio (Comune, Capitaneria di Porto,
Ente Parco, Carabinieri), e partner privati
(Toremar, Marina di Capraia Isola, LocMan, Braccini Broker, Matilde Vincenzi, Castello di Sussago Franciacorta).
Quest’anno la manifestazione avrà la collaborazione dell’Associazione caprese
“Amici di S. Antonio” che da tempo si è
assunta il prestigioso impegno del restauro della facciata della omonima chiesa, il
briefing e l’apericena si terranno proprio

presso la chiesa del Complesso Monastico
di S. Antonio.
Alla Regata partecipano circa sessanta equipaggi provenienti da molte regione italiane,
ci sarà anche una barca a vela con equipaggio composto da disabili. Partecipano oltre
duecento persone facenti parte degli equipaggi regatanti, organizzatori, invitati, familiari, per la durata di tre giorni, contribuendo
concretamente alla promozione turistica
dell’Isola di Capraia.

associazione

il pentagono

In regata – pagina 13

PROGRAMMA Mini-Giraglia 2017
VENERDI 5 MAGGIO
Ore 15,00

inizio della distribuzione dei numeri di gara e dei Transponder

Ore 18,00

Briefing con illustrazione delle Regole di Regata da parte della Giuria Tecnica.

Ore 19,00

• Saluto delle Autorità per il 120°. Compleanno della L.N.I.
• Breve illustrazione del significato storico e architettonico del Convento di San Antonio
• Illustrazione dell'lng. Roberto Moresco delle rotte storiche della navigazione nell'alto Tirreno e dei
rapporti di Capraia con la Corsica, Con Genova e Pisa, e presentazione di alcune mappe antiche.
• A seguire aperitivo di benvenuto agli equipaggi.

SABATO 6 MAGGIO
Ore 07,00

• inizio della procedura di partenza della regata( l'ora di inizio sarà comunicata con maggiore
precisione durante il Briefing di Venerdì).

Ore 07,30

• Partenza della Mini-Giraglia dalla boa antistante il porto di Capraia in contemporanea con
navigazione verso la Giraglia.

Ore 18,00
Ore 19,30

• Chiusura della regata
• Riconsegna numeri di gara e transponder, esposizione delle classifiche

Ore 22,30

• Cerimonia della premiazione e consegna dei numerosi premi e trofei offerti dagli sponsor.

DOMENICA 7 MAGGIO

Il Comitato Organizzatore in collaborazione con l’Assessorato al turismo organizzeranno una visita
guidata su prenotazione Alle dismesse strutture carcerarie o al restaurato Castello.

