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L’Accademia Navale, Istituto di formazione degli Uffi-
ciali della Marina Militare, sorse a Livorno il 6 novem-
bre 1881 dalla fusione delle Scuole della Marina di 
Genova e di Napoli a seguito l’Unità d’Italia.
L’unificazione delle Scuole avvenne per volontà 
dell’allora Ministro della Marina, Ammiraglio Bene-
detto Brin il quale, raccogliendo l’auspicio del conte 
di Cavour, propugnò la creazione di un’unica Scuola 
per l’istruzione e l’educazione dei giovani destinati a 
diventare Ufficiali della Marina Militare. 
Come sede fu scelta la città di Livorno, grazie alla sua 
ideale collocazione geografica, al centro dell’appena 
costituito Stato Italiano. 
Dal 1923 al 1926 l’Accademia Navale ospitò 
l’Accademia Aeronautica, di nuova creazione, in at-
tesa di una sede definitiva. 
Durante l’ultima guerra, nel luglio 1943, l’Accademia 
Navale dovette abbandonare, a causa dei bombarda-
menti, la sede di Livorno, venendo decentrata prima 
a Venezia e poi, nei giorni immediatamente seguenti 
l’Armistizio, a Brindisi. 
Il 5 luglio 1946 l’Accademia Navale, intatta nel suo 
patrimonio morale e culturale, rientrava a Livorno 
riprendendo l’attività di formazione mai interrotta in 
oltre 125 anni di vita. 
L’attuale Corso di studi dei Corsi Normali è universi-
tario e segue uno sviluppo specifico ed originale teso 
ad assicurare, ai giovani Ufficiali, un’appropriata 
formazione tecnica, un adeguato livello di cultura 
storico-navale e giuridico-sociale ed un’ampia for-
mazione teorico-pratica in campo professionale; 
al termine del Corso i giovani Ufficiali conseguono 
la laurea in Scienze Marittime e Navali (Stato Mag-
giore), in Ingegneria delle Telecomunicazioni (Armi 
Navali), in Ingegneria Navale (Genio Navale), in Scienze 
del Governo e dell’Amministrazione del Mare (Capi-
tanerie di Porto), in Giurisprudenza (Commissariato) e 
in Medicina e Chirurgia (Corpo Sanitario).
Inoltre ogni anno vengono effettuati i seguenti corsi: 
un Corso per Ufficiali a Nomina Diretta, a cui possono 
concorrere coloro che sono in possesso di un diploma 
di Laurea; un Corso per Ufficiali dei Ruoli Speciali di 
tutti i Corpi, a cui possono accedere coloro che sono 
in possesso di un Diploma di scuola media superiore 

The Naval Academy, the training institute for Italian 
Navy Officers, came into being on 6 November 1881, 
as a result of the merging of the Navy Schools of 
Genoa and Naples, following the Unification of Italy.

The schools were united at the wish of the                   
Minister of the Navy of the time, Admiral Benedetto 
Brin, who at the suggestion of Count Cavour, sup-
ported the creation of a single school for the educa-
tion and training of young men intending to become 
Navy Officers. 
The town of Livorno was chosen as its seat owing to 
its ideal geographical location, at the centre of the 
newly established Italian State. 

From 1923 to 1926, the Academy also accommo-
dated the Air Force Academy, pending the choice of 
a definitive location. During the Second World War, 
in July 1943, due to bombing, the Naval Academy 
was forced to abandon its Livorno base, and was 
transferred firstly to Venice, and later, in the days 
immediately following the Armistice, to Brindisi.

On 5 July 1946, the Naval Academy, having survived 
with its moral and cultural heritage intact, returned 
to Livorno and resumed its training activities, which 
have never been interrupted since then in over 125 
years of life. 

The current Officer Syllabus offered by the Academy 
is at university level and follows a specific, original 
development aimed at assuring that the young Of-
ficer is given a fitting technical education, a suitable 
level of historical/naval and legal/social knowledge 
as well as extensive theoretical/practical profes-
sional training. At the end of the course the young 
Officers are awarded degrees in Maritime and Na-
val Sciences (Staff Officers), Telecommunications 
Engineering (Weapons Officers), Naval Engineering 
(Engineers), Marine Management and Administra-
tion Sciences (Coastguard Officers), Law (Supply Of-
ficers) and Medicine and Surgery (Medical Corps).

Moreover, the following courses are run every year: 
a directly appointed officer course for graduates;     
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e che provengano dal Ruolo degli Ufficiali Ausiliari o 
dei Sottufficiali della Marina Militare; un Corso per Al-
lievi Ufficiali a Ferma Prefissata (30 mesi) dei Ruoli 
Normali (Laureati) dei Ruoli Speciali (Diplomati);  un 
Corso per Allievi Ufficiali Piloti di Complemento che, 
dopo aver frequentato la fase di istruzione in Ac-
cademia Navale della durata di circa 6 mesi, sono 
avviati presso le Scuole di Volo della U.S. Navy per il 
conseguimento del brevetto di pilota militare.  

Lo sport Velico della Marina Militare (S.V.M.M.) è un 
organismo dello Stato Maggiore della Marina Mili-
tare che ha il compito di sviluppare e diffondere tra il 
personale in servizio lo Sport della Vela quale attività 
educativa ed idonea alla formazione professionale. 
Affiliato alla F.I.V., ove ha un Consigliere permanen-
te, partecipa con propri atleti all’ attività agonistica         
Nazionale ed Internazionale.
Lo S.V. M.M. è organizzato in una Direzione (Marivela) 
con sede presso lo Stato Maggiore Marina Roma, in 
13 sezioni veliche ubicate nelle sedi della M.M., ed un 
Centro Interforze di Vela con sede a Napoli.        

courses for each corps for holders of school-leaving 
diploma, aimed at Auxiliary Officers or Petty Offic-
ers of the Navy; a course for Officer Cadets doing 
30-month service, for graduates and high school 
diploma holders; a Pre-Flight Officer Course for as-
piring pilots who, after the educational phase in the 
Naval Academy lasting about six months, are sent to 
US Navy Flight Schools to take their military flying li-
cence.
 
The Navy Sailing Section (S.V.M.M.) is a body within 
the Staff Officers corps which has the function of de-
veloping and popularising the sport of sailing among 
service personnel, as an educational activity and one 
that is ideal for professional training. Affiliated to the 
F.I.V., where it has a permanent member, its athletes 
take part in national and international competitions.
The section is organised by a Management board 
(Marivela), based at General Staff in Rome, and is di-
vided into 13 sailing units located at Navy bases, and 
an Interservice Sailing Centre based in Naples.



La città di Livorno
The city of Livorno
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diffusione di fermenti filosofici e scientifici, nonché 
teatro di importanti eventi risorgimentali. Ha pro-
dotto e distribuito fortune commerciali, arricchendo 
il proprio tessuto urbano e sociale sia di dimore si-
gnorili sia di industrie, di presenze artigiane come 
di accademie culturali per cui appare oggi come 
una moderna realtà commerciale, imprenditoriale 
e turistica affacciata sul mar Mediterraneo con cui 
mantiene un legame profondo.
Oggi Livorno è una città moderna ed accogliente, 
che conserva e valorizza la propria identità attraver-
so percorsi turistici storico-tematici, ed è spesso ri-
cordata per essere la sede dell’Accademia Navale 
che, dal 1881, testimonia il legame storico che 
unisce Livorno al mare.
Il frequentatissimo lungomare, che dal porto medi-
ceo si snoda fino al sud della città, per proseguire 
con paesaggi di rara bellezza spesso evocati nei   
dipinti dei pittori Macchiaioli, unisce il piacere di 
una elegante passeggiata alla facilità di accesso e 
alla possibilità di praticare tutti gli sport nautici.

Le origini di Livorno si individuano in un’antica 
comunità di pescatori che, nell’alto medioevo, si in-
sediò sul litorale ove oggi è situato il porto.
Le prime testimonianze storiche che attestano 
l’esistenza di tale comunità risalgono comunque 
all’XI secolo. Nel 1103, infatti, la contessa Matilde 
di Toscana cede il villaggio all’opera di S. Marina di 
Pisa.
È la dinastia dei Medici nel XVI secolo a trasformare 
l’antico villaggio in una vera e propria città.
Cosimo I, Duca dei Medici, tra il 1527 ed il 1564, 
dispone lavori di fortificazione e la costruzione del 
nuovo porto. Ferdinando I emana una serie di leggi 
dette “livornine” che esprimono una forte spinta 
allo sviluppo economico della città, attraverso la 
concessione di esenzioni e privilegi per chi sceglie 
Livorno come punto d’approdo e di rifugio.
Nel corso della sua storia, Livorno ha conosciuto 
profonde e radicali trasformazioni, ha ospitato genti 
provenienti da “Nazioni” diverse per culture, tradizio-
ni, professioni religiose; è stata nei secoli centro di 

The origins of Livorno must be sought in an ancient 
community of fishermen who, in the early Middle 
Ages, settled on the shore where the harbour is now 
situated.
The first historic accounts to mention the existence of 
such a community, however, date from the eleventh 
century. In 1103, the Countess Matilde of Tuscany 
handed over the village to the control of S. Marina 
di Pisa.
It was the Medici dynasty that was to transform the 
the old village into a proper town in the sixteenth 
century.
Between 1527 and 1564, the Medici Duke, Cosimo 
I, ordered fortification work and the construction of 
the new port to be carried out. Ferdinando I issued a 
series so-called “Livornine” laws which gave an enor-
mous boost to economic development of the town, 
by granting exemptions and privileges to those who 
chose Livorno as port of call or place of refuge.
Throughout its history, Livorno has seen profound 
and radical transformations, has absorbed peo-

ple from “Nations” of different cultures, traditions, 
religious faiths, and has for centuries been the 
setting for considerable philosophical and scien-
tific ferment, as well as being the stage for impor-
tant events of the Risorgimento. It has made and          
distributed a number of commercial fortunes, thus 
enriching its urban and social fabric with patrician 
residences and businesses, artisans and cultural 
bodies. For this reason it has come down to us today 
as a modern commercial, business and tourist cen-
tre, looking onto the Mediterranean Sea, with which 
it has forged an extremely strong bond.   
Today Livorno is a modern, friendly town which 
has retained and exploited its identity by means 
of historical/themed tours, and it is often as-
sociated with the Naval Academy, which since 
1881 has attested to the historic link Livorno 
enjoys with the sea.
The busy seafront, which winds from the Medici port 
to the south of the town (further on, merging into 
landscapes of breathtaking beauty often evoked in 
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La Storia
The History

Qui sorsero, nell’Ottocento, i primi stabilimenti balneari 
d’Europa, insieme alla nascita dell’ idea stessa delle 
vacanze al mare.
Preziosi tesori del mare sono custoditi presso il 
Museo di Storia Naturale e l’Acquario: espressione 
delle antiche tradizioni marinare della città sono poi 
le gare remiere tra rioni che si svolgono nelle acque 
antistanti Livorno e nei canali (detti Fossi Reali) che 
percorrono il suo centro storico e la Venezia Nuova: 
il Palio Marinaro, la Coppa Risiatori e la Coppa 
Barontini.
Appuntamento particolarmente prestigioso, di cui 
sono protagonisti il mare, l’Accademia Navale e 
Livorno, è il “Trofeo Accademia Navale e Città di 
Livorno”, giunto ormai alla venticinquesima edizione, 
che vede la presenza di numerosissimi equipaggi, 
provenienti da diverse nazioni: un’ importantissima 
occasione di incontro e di lieto confronto, che la 
città di Livorno è particolarmente orgogliosa di aver 
visto nascere e di accogliere.

the paintings of the Macchiaioli artists), combines 
the pleasure of an elegant promenade with the 
chance to practise numerous water-sports. Here, in 
the nineteenth century, the first bathing stations in 
Europe sprang up, at the same time giving birth to 
the idea of seaside holidays.
Precious marine treasures are kept in the Natural 
History Museum and the Aquarium. Also bearing 
witness to old marine traditions are the rowing com-
petitions between town districts which take place 
every year in the waters off Livorno or in the canals 
(known as Royal Canals) which cross the historic 
centre and the Venezia Nuova quarter: the Palio 
Marinaro, and the Risiatori and Barontini Cups.
Another particularly prestigious event which unites 
the sea, the Naval Academy and the town is the “Na-
val Academy and City of Livorno Trophy” (this year is 
the twenty-five), to which a great number of crews 
flock, from various countries: an extremely impor-
tant occasion for socialising and friendly competi-
tion, which the town of Livorno is particularly proud 
to have given origin to, and of course, to host.
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(2007) Equipaggi n. 439

N° 135
N° 19
N° 36
N° 15
N° 90
N° 24
N° 49
N° 52
N° 7
N° 5
N° 7

equipaggi nella classe OPTIMIST
equipaggi nella classe 2,4 Mr
equipaggi nella classe DINGHY 12’
equipaggi nella classe STAR
equipaggi nelle classi IMS/IRC
equipaggi nella classe EUROPA
equipaggi nella classe J24
equipaggi nella classe 470
equipaggi nella classe 420
equipaggi nella classe MARTIN 16
equipaggi nella classe VELE STORICHE

(2007) Crews n.439

N° 135
N° 19
N° 36
N° 15
N° 90
N° 24
N° 49
N° 52
N° 7
N° 5
N° 7

crews in the OPTIMIST class
crews in the 2,4 mR class
crews in the DINGHY 12’ class
crews in the STAR class
crews in the IMS/IRC class
crews in the EUROPA class
crews in the J24 class
crews in the 470 class
crews in the 420 class
crews in the MARTIN 16class
crews in the VELE STORICHE class

Il “Trofeo Accademia Navale e Città di Livorno”,      
ormai noto ai regatanti ed a tutti gli appassionati di 
vela con l’acronimo di “TAN”, si ripete puntualmente 
dal 1981 , quando nacque con la denominazione 
“Regata del Centenario” in occasione dell’omonimo 
evento dell’Accademia Navale. All’iniziativa velica, 
ripetuta dal 1984 sino ai giorni nostri, aderiscono 
con passione e convinzione i Circoli Velici Livornesi 
e la comunità cittadina, dando vita ad una mani-
festazione velica di dimensioni e caratteristiche tali 
da richiamare interesse sia in ambito nazionale che 
internazionale: il tutto in una città, quella di Livorno, 
ricca di tradizioni marinare e veliche che, per una 
settimana, diventa la Capitale della Vela.
Il TAN, che si svolge dal 1991 sotto l’Alto Patronato 
del Presidente della Repubblica,  ha due volti che 
si integrano e si completano: quello di essere una 
grande gara sportiva e quello di rappresentare un 
momento di vita, di incontro e di esperienza per gli 
appassionati, la città e soprattutto per i cittadini e gli 
ospiti che confluiscono numerosi sul litorale labronico. 

The “Trofeo Accademia Navale e Città di Livorno”,
now universally known as “TAN” by sailors and 
sailing aficionados , has been held regularly since 
1981. It came into being as the “Centenary Regat-
ta” on the occasion of the Naval Academy’s 100th 
anniversary. Livorno sailing clubs and the local com-
munity have supported it passionately since 1984 
up to the present day, to the extent that the its size 
and features have now made it extremely impor-
tant at national and international level. Everything 
takes place in one town, Livorno, with its rich sailing 
and maritime traditions – and for one week every 
year Livorno becomes the Sailing Capital par excel-
lence.
The TAN trophy, held since 1991 under the High Pa-
tronage of the President of the Republic, has two 
faces, which integrate and complement each other: 
a great sporting competition as well as an exciting 
social occasion where sailing fans can meet and 
swap experiences, and where townsfolk and guests 
flock in great numbers to the Livorno coast.
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Bando di regata
Notice of race

Il TAN si distingue per l’elevata internazionalità 
degli equipaggi presenti (alla XXIV Edizione erano 
rappresentate: Albania, Algeria, Belgio, Bulgaria, Cile, 
Cina, Croazia, Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania, 
Giappone, Gran Bretagna, Grecia, India, Irlanda, Libia, 
Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovenia, Spagna, 
Svezia, Tunisia, Turchia) ed il suo successo è legato 
al rispetto dei 5 concetti-chiave posti a suo fondamento: 
forte valenza sportiva ed agonistica delle classi 
partecipanti; momento di incontro e di travaso di 
esperienze dai più esperti ai più giovani; interna-
zionalità dei partecipanti; attenzione al sociale con 
specifiche imbarcazioni che si confrontano su campi 
di regata dedicati; collegamento delle regate in mare 
agli eventi sociali, culturali e di svago organizzati sulle 
banchine.

TAN is distinctive for its high international profile 
and variety of nationalities participating ( the following 
countries were represented at the 24th Trophy: 
Albania Algeria, Belgium, Bulgaria, Chile, China, 
Croatia, United Arab Emirates, France,  Germany, 
Japan, Great Britain, Greece, India, Ireland, Libya, 
Netherlands, Poland, Portugal, Slovenia, Spain, 
Sweden, Tunisia and  Turkey). Its success is due to 
observation of the five key concepts laid down at 
it foundation: the competitive spirit and sportsman-
ship of the participants; the meeting and sharing of 
experiences among expert and younger sailors; the 
international quality of the event; special attention 
to social issues with races and boats dedicated to 
the less advantaged; the backup of the competi-
tions at sea with social, cultural and entertainment 
fringe events arranged on the quaysides.
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Il Trofeo Accademia Navale e le manifestazioni ad esso 
connesse è una regata classificata di grado 3 ISAF.

AMMISSIONE: sono ammesse a partecipare le 
imbarcazioni delle seguenti Classi:

ALTURA (1) con LFT>8.50 m certificate ORC (ex IMS) - IRC. 
J24 (2),  420 (3),  470 (5), 2.4 mR 
MARTIN 16’, STAR
OPTIMIST, DINGHY12’ (4)
EUROPA (5),  VELE STORICHE   

Non sono ammesse imbarcazioni del Gruppo MINI-
ALTURA, come definite al punto 5 delle “Direttive” 
della Normativa per la Vela d’Altura.

Nota(1): Selezione per il Campionato Assoluto d’Altura 
per la Divisione ORC (ex IMS).
Nota(2):  La Regata fa parte del Circuito Nazionale J24.
Nota(3): Regata di Ranking list.
Nota(4): Regata Nazionale.
Nota(5): Regata di Ranking list.

ISCRIZIONI:

ALTURA (ORC-IRC) – J24 – STAR – VELE STORICHE
Yacht Club Livorno 
Casella Postale n°250, 57100 Livorno
tel. 0586.89.61.42, Fax 0586.89.53.55
e-mail: yclivorno@tin.it

470 - 420: 
Circolo Velico Antignano Porticciolo Antignano 
57128 Livorno 
Tel./fax 0586.58.02.95 
e-mail: cvantignano@libero.it

EUROPA: 
Circolo Nautico Quercianella,
Via G. Pascoli, Porticciolo 57128 Quercianella, Livorno 
Tel. 0586.49.14.32, Cell. 333.14.97.806 
Fax 0586.49.14.32
e-mail: segreteria@cnq.191.it
e-mail: c.n.q@libero.it

TAN and its related events are classified as an ISAF 
grade 3 regatta.

ELIGIBILITY: Entries will be accepted from any 
yacht in the following Classes:

Offshore with loa> 8,50 mt rated ORC (ex IMS) 
(1) -  IRC 
J24 (2),  420 (3),  470 (5), 2.4 mR 
MARTIN 16’, STAR
OPTIMIST, DINGHY12’ (4)
EUROPA (5),  VELE STORICHE   

The MINIALTURA Group vessels are not admitted, in 
compliance with item 5 of the “Directives” of the 
Regulation for Height Sailing.

Nota(1): The race will be valid as ORC (ex IMS) Championship
Nota(2): The race is a part of national circuit of J 24.
Nota(3): International regatta
Nota(4): National.regatta 
Nota(5): Ranking list Race.

ENTRIES:

ALTURA (ORC-IRC) – J24 – STAR – VELE STORICHE
Yacht Club Livorno
P.O. Box n° 250, 57100 Livorno
Tel. 0586.89.61.42, Fax 0586.89.53.55
e-mail:yclivorno@tin.it

470 - 420: 
Circolo Velico Antignano, Porticciolo Antignano 
57128 Livorno 
Tel./fax 0586.58.02.95 
e-mail: cvantignano@libero.it

EUROPA: 
Circolo Nautico Quercianella, 
Via G. Pascoli, Porticciolo 57128 Quercianella, Livorno 
Tel. 0586.49.14.32, Mobile 333.14.97.806
Fax 0586.49.14.32
 e-mail: segreteria@cnq.191.it 
 e-mail: c.n.q@libero.it

OPTIMIST – DINGHY 12’: 
Circolo Nautico Livorno
Viale Italia 12, 57127 Livorno
Fax 0586.80.73.54
www.cnlivorno.it
e-mail: segreteria@circolonauticolivorno.191.it

2.4 mR - MARTIN 16’: 
Gruppo Vela Assonautica,
Molo Mediceo 25, 57123 Livorno  
Tel. 0586.88.91.00 Fax 0586.83.92.41  
e-mail: assonautica.livorno@libero.it

Online entries on the official web site: 
www.25tan.com
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OPTIMIST – DINGHY 12’: 
Circolo Nautico Livorno  
Viale Italia 12, 57127 Livorno
Tel/Fax 0586.80.73.54
www.cnlivorno.it
e-mail: segreteria@circolonauticolivorno.191.it

2.4 mR - MARTIN 16’: 
Gruppo Vela Assonautica
Molo Mediceo 25, 57123 Livorno
Tel. 0586.88.91.00 
Fax 0586.83.92.41   
e-mail: assonautica.livorno@libero.it

Iscrizioni on line sul sito ufficiale: www.25tan.com

Le iscrizioni per le barche d’altura (ORC - IRC) 
dovranno essere perfezionate entro le ore 20.00 
del 10/04/2008. Per le classi  J24, STAR e VELE 
STORICHE dovranno essere perfezionate entro le 
ore 20.00 del 23/04/2008. 
L’eventuale ritardo nella regolarizzazione 
dell’iscrizione comporterà il pagamento di 
una penale del 50% della tassa d’iscrizione.

Le classi DINGHY 12’ e 420 dovranno far pervenire 
la pre-iscrizione entro le ore 20.00 del 18/04/2008 
e perfezionare l’iscrizione entro le ore 09.00 del 
giorno in cui è prevista la prima prova
Le Classi 470, EUROPA, 2.4 mR, OPTIMIST e MARTIN 
16’, dovranno far pervenire la pre-iscrizione entro le 
ore 20.00 del 26/04/2008. Le iscrizioni dovranno 
essere perfezionate entro le ore 09.00 del giorno in 
cui è prevista la prima prova. 

Entries for classes ORC I.R.C must be submitted 
by April 10th 2008 at 8.00 pm with a copy of the 
measurement certificate and enclosing following 
entry fees. Entries for the class J24, STAR and VELE 
STORICHE must be submitted by April 23rd 2008 at 
8.00 pm with a copy of the measurement certificate 
and enclosing following entry fees. Any delay will 
incur an extra 50% of the entry fee.

Entries for DINGHY 12’and 420 class must be sub-
mitted by April 18th 2008 and confirmed by 09.00 am 
on the day of the first regatta.
Entries for the classes 470 , EUROPA, 2.4 mR, OPTI-
MIST  and MARTIN 16, must be submitted by April 26th 
2008 at 8.00 pm. Entries must then be confirmed by 
9.00 am on the day of the first regatta. 
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QUOTE ISCRIZIONE:

Altura con Lft > 10.50 (1)
Altura con Lft < 10.50 (1) 
Vele Storiche con lft > 12 (4)
Vele Storiche con lft < 12 (4)
J24 (2)(5)  
STAR (3)(5)
DINGHY 12’(6) 
MARTIN 16’(7) 
470 - 420  
EUROPA 
OPTIMIST
2.4 mR 

La tassa d’iscrizione non è in ogni caso rimborsabile.

Nota(1): La quota d’iscrizione comprende l’ormeggio gratuito 
dal 21 aprile al 28 aprile (sino alle 11.00) compresi.
Nota(2): La quota d’iscrizione NON è comprensiva delle 
spese di varo ed alaggio. 
Nota(3): La quota d’iscrizione comprende la cena per due 
persone per la sera di venerdì 2 maggio.
Nota(4): La quota d’iscrizione comprende l’ormeggio gratuito 
dal 28 aprile al 5 maggio (sino alle 11.00) compresi.
Nota(5): La quota d’iscrizione comprende l’ormeggio gratuito 
dal 29 aprile al 5 maggio (sino alle 10.00) compresi.
Nota(6): La quota d’iscrizione comprende la cena per due 
persone per la sera di sabato 26 aprile.
Nota(7): Comprese alaggio e varo.

€ 300,00
€ 250,00
€ 200,00
€ 150,00
€ 200,00
€ 100,00
€ 90,00
€ 80,00
€ 70,00
€ 50,00
€ 40,00
€ 35,00

REGOLAMENTI:
Le regate saranno disputate nel rispetto dei seguen-
ti regolamenti:

Regolamento di Regata I.SA.F.
Le prescrizioni FIV (Corsivi)
Regolamenti delle classi ammesse.
Bando di Regata.
Istruzioni di Regata.

Per l’Altura saranno inoltre applicati i seguenti 
regolamenti:

Il Regolamento e le regole IMS/ORC 
Il regolamento IRC 
Normativa Federale per la vela d’Altura. 
Le Offshore Special Regulations per le regate di 
Categoria 4 con obbligo aggiuntivo di apparato 
ricetrasmittente VHF con i canali 16 e 72 e ob-
bligo di zattera autogonfiabile a bordo per le re-
gate costiere.
Il Regolamento di classe.

PRICE:

Offshore Lo > 10.50 (1)
Offshore Lo < 10.50 (1)
Vele Storiche con lft > 12 (4)
Vele Storiche con lft < 12 (4)
J24 (2)(5)  
STAR (3)(5) 
DINGHY 12’(6) 
MARTIN 16’(7) 
470 - 420  
EUROPA 
OPTIMIST
2.4 mR 

In any case entry fees are not refundable

Note(1):Entry fee includes freedocking from21st of April 
to 28th  of April (till 11.00 am).
Note(2): Entry fee does  NOT include the cost of launching 
and haulage. 
Nota(3)  Entry fee includes dinner buffet for two on Friday 
the 2nd of May.
Note(4):Entry fee includes freedocking from22nd of April 
to 5th  of May (till 11.00 am).
Note(5):Entry fee includes freedocking from29th of April 
to 5th  of May (till 10.00 am).
Note(6): Entry fee includes dinner buffet for two on Saturday 
26th of April.
Note(7): Include the cost of launching and haulage.

€ 300,00
€ 250,00
€ 200,00
€ 150,00
€ 200,00
€ 100,00
€ 90,00
€ 80,00
€ 70,00
€ 50,00
€ 40,00
€ 35,00

RULES:
Regattas are subject to the following rules in force:

I.S.A.F. Regulation. 
The FIV ordinance (italics).
Individual class rules.
Notice of race.
Sailing instructions.

The following regulations will also be applied to 
OFFSHORE:

IMS/ORC  Rules & Regulations.
IRC regulation
4th category Offshore Special Regulations. These 
boats will have to load on board – life raft and 25 
watt VHF radio approved fixed system switchable 
on  channel 16 and  72. 
Individual class rule.
On board of the yachts of the IRC class will not 
be allowed members of the crew classified with 
a rating score over 300 points.
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A bordo degli yacht ammessi a competere nella 
divisione IRC non potranno esservi atleti classificati 
con HC superiore a 300.
Per la classe IRC e’ previsto un raggruppamento 
Gran Crociera. Sono ammessi a tale raggruppa-
mento gli yachts che rispettino almeno 4 dei requisiti 
indicati nella normativa vela d’altura 2008, seconda 
parte, punto 6 e tra questi il rollafiocco.
Ogni yacht potrà essere ispezionato in qualsiasi 
momento: se non è conforme alle predette rego-
le speciali può essere squalificato o penalizzato.
 

TESSERAMENTI:
I concorrenti dovranno essere in regola con il tessera-
mento  e con la normativa sanitaria dell’ Autorità Velica 
della nazione di appartenenza ed essere in regola con 
il tesseramento delle rispettive associazioni di classe.

ISTRUZIONI DI REGATA:
Le istruzioni di regata saranno a disposizione dei 
partecipanti presso le rispettive basi nautiche dal 
giorno precedente l’inizio delle regate. Tutte le im-
barcazioni dovranno essere in regola ed esibire una 
polizza assicurativa R.C. in base alla vigente norma-
tiva al momento dell’iscrizione alle regate (come 
massimale minimo 1.000.000 €)

CLASSIFICHE E PUNTEGGI:

ORC– IRC 
Classifiche in tempo compensato per ogni divi-
sione e raggruppamento individuato. Per la Divi-
sione ORC, raggruppamenti secondo Normativa.
Per la Divisione IRC, raggruppamenti in funzione 
delle barche iscritte.  Per la divisione IRC sarà 
stilata anche una classifica per il raggruppamen-
to Gran Crociera. I punteggi saranno attribuiti in 
base al tempo corretto ed al sistema di ”punteg-
gio Minimo”

MONOTIPI
Classifiche in tempo reale, “punteggio Minimo” 

For the IRC class a general standing for the Big 
Cruiser boat is programmed. In this group are ad-
mitted all the yacht that satisfied four of 2008 
ORC rules, parte second, item 6 included furling 
sail.
Yachts may be inspected at any time: if they do 
not comply with the above mentioned rules, they 
may be disqualified or penalized.

ENROLMENT:
Competitors must comply with the enrolment and 
health rules of their own National Authority, as well 
as their respective Association Class Enrolment 
Rules.

SAILING INSTRUCTIONS:
Racing instruction sheets will be available for to the 
competitors at their respective mooring facilities by 
the day before the race. All boats must exhibit an 
insurance policy according to the law in force at the 
moment of the enrolment   (minimum amount of 
the indemnity 1.000.000 € )

RESULTS AND SCORING SYSTEM:

ORC - IRC
Entrance will be divided in different list for each 
class or group.  ORC  will be divided in  groups 
in accordance with international rules. The Or-
ganizing Committee may group together two or 
more classes of IRC, according to the number of 
entries. There will be a GRAN CROCIERA LIST in 
the IRC Division. Low Point Scoring System will 
apply 

OTHER CLASSES
Low Point Scoring System will apply



Programma
Schedule
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ORC - IRC
Giovedì 24 Aprile ore 11:00 – 1° prova
Gli orari delle altre prove (fino a un massimo di 7) saran-
no resi noti tramite comunicato. Potrà essere effettuata 
più di una prova al giorno. I Trofei ORC e IRC saranno as-
segnati con almeno tre prove valide.

J24 - VELE STORICHE
Giovedì 1 Maggio ore 11:00 – 1° prova
Gli orari di partenza delle prove successive (fino ad un 
massimo di 12 per J24 ed e di 5 per Vele Storiche) saran-
no resi noti tramite comunicato. Potrà essere effettuata 
più di una prova al giorno. Il Trofeo verrà assegnato con 
almeno tre prove valide. Il gruppo Vele Storiche nella gior-
nata di domenica 4 maggio parteciperà ad una parata 
navale nelle acque antistanti la Terrazza  Mascagni.

2.4 mR – MARTIN 16– EUROPA - 470
Giovedì 1 Maggio ore 14:00 – 1° prova
Gli orari di partenza delle prove successive (fino a un mas-
simo di 7 per 2.4mR e MARTIN 16 e di 12 per EUROPA e 
470) saranno resi noti tramite comunicato. 

ORC - IRC
Thursday, April 24th – 11:00 a.m. – 1st race
The time of the other races (max 7 races) will be commu-
nicated in writing by the Jury. More than one race a day 
may be run. The ORC and IRC trophies will be awarded 
with a minimum of 3 valid races. ORC selection is valid 
with at least two valid trials.

J24 - ESTE 24 – VELE STORICHE
Thursday, May the 1st – 11:00 a.m. – 1st race
Starting time of following races (max 12 races for J24  
class - max 5 races for Vele Storiche)will be communi-
cated in writing by the Jury. More than one race a day 
may be run. The Trophy will be awarded after at least 
three valid races. The class Vele Storiche will participate 
on Sunday 4th May to the naval parade in front of Ter-
razza Mascagni

2.4 mR – MARTIN 16- EUROPA- 470
Thursday, May 1st – 2:00 p.m. – 1st race
Starting time of following races (max 7 races for 2.4mR 
and MARTIN 16 and max 12 for EUROPA and 470 classes) 

will be communicated in writing by the Jury. More than 
one race a day may be run. The Trophy will be awarded 
after at least three valid races.

420 
Thursday , April 24th - 11:00 a.m. - 1st race
Starting rime of following races  (max 12 races) will be 
communicated in writing by the Jury. More than one race 
a day may be run. The Trophy will be awarded after at 
least three valid races.

OPTIMIST-STAR
Friday, May 2nd– 11:00 a.m. - 1st race
Starting time of following races (max 6 races) will be 
communicated in writing by the Jury. More than one race 
a day may be run. The Trophy will be awarded after at 
least three valid races.

DINGHY 12’
Saturday, April 26th – 13:00 a.m. - 1st race
Starting time of following races (max 7 races) will be 
communicated in writing by the Jury. More than one race 
a day may be run. The Trophy will be awarded after at 
least two valid races.

Time limit to begin regattas on the last day of the 
program,  is set at 2:00 p.m.  for  all classes. 

Potrà essere effettuata più di una prova al giorno. Il trofeo 
verrà assegnato con almeno tre prove valide.

420
Giovedì 24 Aprile ore 11:00 – 1° prova
Gli orari di partenza delle prove successive (fino a un 
massimo di 12) saranno resi noti tramite comunicato. 
Potrà essere effettuata più di una prova al giorno. Il Tro-
feo verrà assegnato con almeno tre prove valide.

OPTIMIST - STAR
Venerdì 2 maggio ore 11:00 – 1° prova
Gli orari di partenza delle prove successive (fino a un 
massimo di 6) saranno resi noti tramite comunicato. 
Potrà essere effettuata più di una prova al giorno. Il Tro-
feo verrà assegnato con almeno tre prove valide.

DINGHY 12’ 
Venerdì 25 Aprile ore 13:00 – 1° prova
Gli orari di partenza delle prove successive (fino ad un 
massimo di 7) saranno resi noti tramite comunicato. 
Potrà essere effettuata più di una prova al giorno. Il Tro-
feo verrà assegnato con almeno due prove valide.

Le procedure di partenza dell’ultimo giorno di re-
gata  per tutte le classi non potranno essere iniziate 
oltre le ore 14:00.



Non solo Regate
Not just Sail
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Come di consueto, anche la 25° edizione del “Trofeo 
Accademia Navale e Città di Livorno” offre a tutti i 
visitatori un ricco carniere di appuntamenti e mani-
festazioni collaterali; oltre agli ormai consolidati ed 
apprezzati eventi che ogni anno accompagnano le 
regate, questa edizione del TAN guarderà in parti-
colare, gli approfondimenti su temi della vita sul 
mare, della cultura del mare legati alla tradizione 
marinaresca della Città di Livorno e professionale 
dell’Accademia Navale.

PREMIO UNICEF:
Questa edizione del Trofeo ospiterà una nuova 
iniziativa dell’UNICEF che coinvolgerà i regatanti 
della classe OPTIMIST categoria cadetti. L’iniziativa 
ha lo scopo di coinvolgere anche i bambini nelle nu-
merose attività benefiche dell’UNICEF, in particolare 
con la composizione di un breve pensiero rivolto ai 
bambini meno fortunati di tutto il mondo.

CONSEGNA DEI “PREMI ITALIA PER LA VELA”:
L’evento, giunto alla sesta edizione, raduna, in 

una serata di elevato livello sociale e mediatico, le 
maggiori testate giornalistiche e televisive, con la 
partecipazione di alte autorità, sponsor e candidati 
alla premiazione. Nel corso della manifestazione 
saranno, infatti, assegnati speciali riconoscimenti a 
cinque personaggi della vela che si sono maggior-
mente distinti nelle competizioni sportive della sta-
gione 2008 (miglior regatante uomo e miglior rega-
tante donna) e nello svolgimento della propria attività 
nel campo della vela (miglior velaio, miglior progetto 
per la vela e miglior restauro di barche d’epoca).

SERATA DI GALA DEL TROFEO:
La tradizionale serata di Gala del Trofeo avrà luogo, 
come ogni anno, presso il Teatro Goldoni, dove si terrà 
lo spettacolo dal titolo “La Principessa della Czarda”.

GIORNATA CON TOPOLINO: 
Anche per il 25° Trofeo non mancherà la parte-
cipazione del più famoso personaggio Disney, 
TOPOLINO, che con la sua caratteristica vivacità ed 
allegria presenzierà sia in Accademia (dove si terrà 

As usual, even the 25th Trophy will offer to all 
visitors a game-bag full of entertainments and 
secondary events; not only will it have the well-
known and appreciated events which took place 
yearly, but this Trophy will also develop in depth 
the themes about Sealife and Seaculture, which 
are strictly linked both with the seamanly tradi-
tion of the city and with the professionalism of the 
Naval Accademy.

UNICEF AWARD:
This Trophy will guest a new UNICEF initiative which 
will involve the OPTIMIST class regattas’ competi-
tors, cadets cathegory. This initiative is aimed to 
involve these children in the UNICEF’s numerous 
beneficient activities: they will have to compose 
a short essay for the children living in the pourest 
countries of the world.

ITALIA PER LA VELA PRIZEGIVING:
The 6th event of  ITALIA PER LA VELA PRIZEGIVING 

will gather the most important newspapers and 
tvs together with the highest Italian authorities, 
sponsors and the prizegiving candidates. During 
this evening, five of the most remarkable people 
in the field of Sailing, will be given a special award: 
the best male competitor, the best female com-
petitor, the best sail maker, the best sail project, 
the best sailboat restoration.

TROPHY GALA EVENING:
The traditional Gala evening of the Trophy will take 
place, as usual, at the Goldoni Theater , where the 
show “The princess of Czarda” will be performed.

MICKEY MOUSE DAY:
The 25th Trophy could not miss the presence of 
the most famous Disney character, Mickey Mouse. 
He will take part in this event, bringing his liveliness 
and cheerfullness both at the Naval Academy, 
where the traditional picture under the “Brigan-
tino” will be taken and at the Tuttovela Village, 
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inoltre la consueta fotografia sotto il Brigantino) che 
presso il Villaggio Tuttovela alle feste organizzate a 
favore dei più piccoli regatanti e non.   

CONCORSO “IL MARE, LE VELE”:
Il concorso di disegno, pittura e grafica riservato alle 
scuole (quinte elementari, medie inferiori e superiori) 
sul tema “Il mare, le vele”, indetto dal quotidiano “Il 
Tirreno” e con il patrocinio dell’Accademia Navale, è 
ormai arrivato al suo quattordicesimo compleanno.
L’inaugurazione dell’esposizione dei lavori avrà luo-
go presso la Galleria Allievi dell’Accademia Navale 
ed i vincitori del concorso effettueranno un’uscita in 
mare a bordo di una Unità della marina Militare. 
In concomitanza con l’esposizione delle opere del 
concorso “Il mare, le vele”, si terrà la tradizionale 
mostra di pittori di Marina.

ESPOSIZIONE OPERE “VERSO UNA SCUO-
LA UNICA”:
Il concorso per la realizzazione di un manifesto sul 
tema “Verso una Scuola Unica”, indetto dal Comi-
tato Regionale Toscano dell’UNICEF, coinvolgerà 
gli studenti delle scuole medie e superiori della To-
scana; la classe vincitrice effettuerà visite presso 
l’Accademia Navale e l’Unità della Marina Militare 
presente in porto.

ANNULLO POSTALE:
Il 25° Trofeo sarà caratterizzato, come oramai da 
tradizione, dall’atteso appuntamento per gli amanti 
della filatelia, da uno specifico Annullo Postale e da 
una cartolina dedicata, che simboleggeranno e ren-
deranno ancor più unica questa edizione.

CONCERTI DELLA BANDA DELL’ACCADEMIA 
NAVALE:
I concerti della Banda dell’Accademia Navale faran-
no da contorno in occasione delle manifestazioni 
più importanti del Trofeo quali le cerimonie di 
apertura il giorno 23 Aprile e quella di chiusura 
il 4 maggio presso l’Accademia Navale, nonché 
lo stesso giorno, presso la Terrazza Mascagni in 
concomitanza con il lancio dei paracadutisti del 
COMSUBIN.

where many parties for children, both the com-
petitors and the visitors, will be organized. 

SEA AND SAILS COMPETITION:
The 14th drawing, painting and graphic competi-
tion for primary and secondary schools, presented 
by “Tirreno” newspaper with the patronage of Na-
val Accademy will be based on the themes “Sea 
and Sails” . The opening of the exhibition wil take 
place at the Galleria Allievi of the Naval Accade-
my. The winners will be awarded a tour on one of 
the Italian Navy Unit. Together with the exhibition 
of “Sea and Sails” it will take place the traditional 
Navy painters exposition.

WORKS EXHIBITION “TOWARD A UNITED 
SCHOOL”:
The competition, organized by Tuscany Regional 
Commitee of UNICEF, will involve all the students 
from the primary and secondary schools of Tus-
cany and it will be aimed to realize a poster based 
on the theme “Toward a united school”. The winner 
class will be awarded a visit to the Naval Accademy 
and to one of the Navy Unit in the harbour.

STAMP CANCELLATION:
The 25th Trophy will be characterized by the tra-
ditional stamp cancellation, so awaited by the 
philatelist and by particular postcard, which will 
make this Trophy absolutely special.

NAVAL ACCADEMY BAND:
The traditional concerts of the Naval Accademy 
Band will underline the most important events, 
such as the opening ceremony on the 23th April 
and the closing ceremony on the 4th May at the 
Naval Accademy. Moreover, on the 4th May, the 
Band will play at the “Terrazza Mascagni”, together 
with the parachuting of the soldiers of COMSUBIN.

MODELLING EXHIBITION:
This exhibition will take place at the Circolo 
Sottufficiali inside the Naval Accademy. The 
modelling exhibition will gather together not only 
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MOSTRA DI MODELLISMO:
L’evento si svolgerà presso il  Circolo Sottufficiali 
all’interno dell’Accademia Navale. La mostra di 
modellismo riunisce non solo tutti gli appassionati 
del settore, che ammireranno l’impeccabile cura 
nella realizzazione dei modelli esposti, ma sarà 
di forte attrattiva anche per coloro che potranno        
ripercorrere con i modelli esposti, la storia della 
navigazione.

REGATA O’PEN BIC
Durante il Trofeo, il 25 e 26 aprile, si terrà la tappa 
del circuito nazionale della nuova classe O’pen bic.

MOSTRA PITTORI DI MARINA
Grazie alla collaborazione del Museo di storia natu-
rale del mediterraneo di Livorno, la consueta mos-
tra di pittori di marina sarà allestita nella splendida 
e suggestiva “sala del mare”.

CONVEGNI
Come da tradizione, il Trofeo ospiterà numerose 

the modelling supporters, who will have the op-
portunity to admire the high precision used in the 
realization of these naval models, but also it will 
attract the interest of those people, who could 
read through these models the whole navigation 
history .

O’PEN BIC REGATTA
The new class national circuit will take place on 
the 25th and 26th of April.

NAVY PAINTER EXHIBITION
Thanks to the co-operation with the Mediterranean 
Natural science Museum of Livorno, the traditional 
navy painters exhibition will be mounted at the 
evocative and wonderful “sea hall”.

CONGRESSES
As usual, the Trophy will guest many cultural 
events. 
During the 25th Trophy, the Committee intends to 

manifestazioni culturali. 
Per la 25^ edizione il Comitato Organizzatore ha 
deciso di arricchire tali eventi con i seguenti con-
vegni che si terranno presso il Villaggio della Vela: 
“Convegno dell’Accademia Italiana della Cucina” il 
25 aprile, “Convegno degli Archivi di Stato” il 26 
aprile, “Convegno di Medicina dello Sport” il 30 
aprile.

enrich these events with the following congresses 
which will take place at the Vela Village: “Cuisine 
Italian Academy Congress” on the 25th , Record 
Office Congress on the 26th and the “Sport Medi-
cine” on the 30th of April.



Campi di regata
Race area



44 45

O.R.C. - I.R.C.
43°37’ 10N
010°12’ 70E

470
43°30’ 2N
010°18’ 2E
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Premi
Awards
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Saranno assegnati i seguenti premi:

Coppa offerta dal Presidente della Repubblica. Le 
modalità di assegnazione sono riportate nell’ ap-
posito regolamento inserito nel presente bando.
Trofeo Accademia Navale e Città di Livorno al 1° 
classificato delle classi J24, 470, EUROPA, OPTI-
MIST, 420, STAR, DINGHY 12’, MARTIN 16, 2.4 
mR, VELE STORICHE e al 1°classificato di ogni 
raggruppamento delle classi O.R.C. e. I.R.C.
Coppa offerta dal Capo di Stato Maggiore della 
Marina Militare. Le modalità di assegnazione 
sono riportate nell’ apposito regolamento inserito 
nel presente bando.
Coppa Paul & Shark riservata alla Classe Altura, 
470, Optimist  e Vele Storiche.
Coppa Presidenza Nazionale della LNI
Trofeo Internazionale Accademie Navali per la 
classe J24. 
Trofeo Amm. Francesco Mimbelli istituito per la 

ricorrenza del centenario della sua nascita (16 
aprile 1903). Le modalità di assegnazione sono 
riportate nell’ apposito regolamento inserito nel 
presente bando.
Trofeo S.Ten. Enzo Fregosi. Le modalità di               
assegnazione sono riportate nell’apposito                
regolamento inserito nel presente bando.
Trofeo delle Accademie del Mediterraneo e del 
Mar Nero per la classe J24.
Trofeo Challenge Interforze per la classe J24. 
Trofeo Amm. Straulino. Le modalità di assegna-
zione sono riportate nell’ apposito regolamento 
inserito nel  presente  bando
Trofeo TV Riccardo Gorla. Le modalità di as-
segnazione sono riportate nell’ apposito regola-
mento inserito nel presente bando
Trofeo Giuseppe Milanesi.
Premi ai primi 3 classificati di ogni classe o rag-
gruppamento per le imbarcazioni O.R.C.

The following awards will be presented:

Cup presented by the President of the Republic. Further 
details are reported in this notice of race.
The “Trofeo Accademia Navale e Città di Livorno” 
to the winner of classes: J24, 470, EUROPA, OPTIMIST, 
420, STAR, DINGHY 12’, MARTIN 16, 2.4 mR, 
VELE STORICHE and to the 1st  classified of every 
O.R.C./I.R.C. groups.
Cup presented by the Chief of Navy Staff. Further 
details are reported in this notice of race.
Paul & Shark Cup for  the Offshore Class, 470, 
Optimist and Vele Storiche.
LNI National President Cup.
International Naval Academies Trophy for the 
J24 class.
Amm. Francesco Mimbelli cup, in honour of his 
century (born on 16th April 1903). Further de-
tails are reported in this notice of race.

L.T.jg Enzo Fregosi cup. Further details are reported 
in this notice of race.
Mediterranean and Black Sea Academy Trophy 
for J24 class.
Joint Sailing Championship for J24 class.
Amm. Straulino Trophy. Further details are            
reported in this notice of race.
LT Riccardo Gorla Trophy. Further details are        
reported in this notice of race.
Giuseppe Milanesi Trophy  for 470 class.
Awards up to the 3rd classified in each O.R.C.. 
Class or group of Classes.
Awards up to the 3rd classified in each I.R.C. 
Class or group of Classes.
Awards up to the 3rd  classified in the 420Class
Awards up to the 3rd classified in the J24 Class
Awards up to the 3rd  classified in the MARTIN 
16 Class
Awards up to the 3rd  classified in the 470 Class
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Premi ai primi 3 classificati di ogni classe o rag-
gruppamento per le imbarcazioni I.R.C.
Premi fino al 3°classificato nella classe 420
Premi fino al 3°classificato nella classe J 24
Premi fino al 3°classificato nella classe  MARTIN 16
Premi fino al 3°classificato nella classe 470
Premi fino al 5°classificato nella classe OPTIMIST 
JUNIORES 
Premi fino al 5°classificato nella classe OPTIMIST  
CADETTI
Premi fino al 3°classificato nella classe 2.4 mR
Premi fino al 3°classificato nella classe EUROPA
Premi fino al 3°classificato nella classe STAR
Premi fino al 5°classificato nella classe  DINGHY 12’
Premi speciali
Oggetti ricordo del  Trofeo a tutti i regatanti.

Per le classi ORC/IRC, 420 e Dinghy 12’ la premiazione 
avrà luogo presso il Villaggio Tuttovela Domenica 
27 aprile 2008 alle ore 18.00.
Per le classi 470, Europa, Star, 2.4 mR, Martin 16, 
Optimist, J24 e Vele Storiche la premiazione avrà 
luogo presso l’Accademia Navale di Livorno Domenica 04 
Maggio 2008 alle ore 17.30.

Awards up to the 3rd  classified in the 470 Class
Awards up to the 5th classified in the Optimist 
Juniores Class 
Awards up to the 5th  classified in the Optimist 
Cadet Class 
Awards up to the 3rd  classified in the 2.4 mR
Award up to the 3rd  classified in the EUROPA 
Class
Award up to the 3rd  classified in the Vele Storiche 
Class
Award up to the 3rd  classified in the Star Class
Award up to the 5th  classified in the Dinghy 12’ 
Class
Special awards.
Gifts to all the participants.

For ORC/IRC, 420 and Dinghy 12’ classes the 
prizegiving will take place at Tuttovela village at 
06.00 p.m. on Sunday 27th  April 2008.
For 470, Europa, Star, 2.4 mR, Martin 16, Optimist, 
J24 and Vele Storiche classes the prizegiving will 
take place at Naval Academy at 05.30 p.m. on Sun-
day 04th  May 2008.

Trofei e Coppe Special
Special Cups and Trophies
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COPPA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Coppa verrà assegnata all’equipaggio primo 
classificato nella classifica generale della classe 
EUROPA senza prova di scarto. In caso di parità il 
premio verrà assegnato all’equipaggio che avrà ot-
tenuto i migliori piazzamenti ed in caso di ulteriore 
parità all’equipaggio più giovane. È fatto obbligo 
all’equipaggio vincitore di esporre il trofeo presso la 
Segreteria di Classe.

6° TROFEO AMM. FRANCESCO MIMBELLI
ISTITUITO PER LA RICORRENZA DEL CENTENARIO
DELLA SUA NASCITA (16 APRILE 1903)
Il Trofeo verrà assegnato alla classe J24 nell’ambito 
della regata degli Istituti di formazione della Marina 
Militare all’imbarcazione 1° classificata senza pro-
va di scarto.

COPPA PAUL & SHARK
Coppa offerta dalla Paul & Shark al 1° classificato 
assoluto della divisione ORC e IRC, al 1°classificato 

assoluto classe 470, al 1° classificato assoluto 
classe OPTIMIST categorie juniores.

15° TROFEO DELLE ACCADEMIE NAVALI
In uno spirito di integrazione, sullo stesso campo di 
regata e sulla stessa classe J24 si contenderanno un 
Trofeo, a loro dedicato, gli equipaggi delle Accademie 
Navali ospiti dell’Accademia Navale di Livorno.
Nell’edizione 2007 hanno partecipato le Accademie 
Navali della Albania, Algeria, Belgio, Bulgaria, Cile, 
Cina, Croazia, Emirati Arabi Uniti, Francia,  Germa-
nia, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, India, Irlanda, 
Libia, , Olanda, Polonia, Portogallo, Slovenia, Spagna, 
Svezia, Tunisia, Turchia.

5° TROFEO S. TEN. ENZO FREGOSI 
In memoria del S. Ten Enzo Fregosi caduto a Nas-
sirya dopo aver dedicato una vita al servizio della 
Nazione.Il trofeo verrà assegnato al 1° classificato, 
senza prova di scarto della divisione IRC.

PRESIDENT OF THE REPUBLIC CUP
This Cup will be awarded to the boat first classified in 
the EUROPA class without discarding race. In case of 
tie the cup will be assigned to the boat  having the best 
positions and in case of further tie to the boat with the 
youngest crew on board. The class winning the trophy 
will have to show it in the Class Admin Office.

6th ADM. FRANCESCO MIMBELLI TROPHY
This Trophy will be awarded to the boat with the high-
est ranking without discarding race in the J24 class 
Italian Navy Training Institutes’ race.

PAUL AND SHARK CUP
This Cup will be presented by Paul and Shark to the 
highes t classified in the ORC and IRC division, to the 
first classified in the 470 class, to the first classified 
in the Optimist Juniores class.

15th NAVAL ACADEMIES TROPHY
In order to improve the integration among Naval        

Academies of multiple nations, there will be a race for 
J24 class where crews of all Naval Academies guested 
by the Italian Naval Academy will try to win the Tro-
phy.In the 2007 edition the following Naval Acade-
mies took part to the event: Albania, Algeria, Argenti-
na, Belgium, Bulgaria, Croazia, Egypt, U.A.E., Eritrea, 
Finland, Germany, Japan, Great Britain, Greek, Libia, 
Malta, Holland, Poland, Portugal, Romania, Russia, 
Serbia and Montenegro, Spain, Turkey.

5th L.T. JG ENZO FREGOSI TROPHY
In memory of L.T. jg Enzo FREGOSI killed in action in 
Nassirya after having dedicated all his life to his own 
Country. The trophy will be awarded to the highest clas-
sified boat in the IRC  division without discarding race.

CHIEF OF THE ITALIAN NAVY STUFF CUP
This Cup will be awarded to the first classified boat 
in the 420 class without discarding race. In case of a 
tie the cup will be assigned to the crew with the best 
results and in case of further tie to the boat with the 
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COPPA “CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA MARINA”
La Coppa verrà assegnata all’equipaggio della 
classe 420 primo classificato nella classifica gene-
rale senza prova di scarto. In caso di parità il premio 
verrà assegnato all’equipaggio che avrà ottenuto i 
migliori piazzamenti ed in caso di ulteriore parità 
all’equipaggio più giovane.

2° TROFEO AMMIRAGLIO STRAULINO 
Oro olimpico 1952 classe STAR
Trofeo Challenger assegnato dal corso Kon-Tiki a 1° 
classificato della classe STAR in onore dell’ Ammi-
raglio Medaglia d’Oro alle Olimpiadi di Helsinki del 
1952.

COPPA T.V. Riccardo GORLA
Coppa assegnata all’equipaggio più giovane della 
classe STAR.

4° TROFEO GIUSEPPE MILANESI
Insigne Architetto, uomo di cultura, consigliere      
federale e Presidente del C.V.A..
Il Trofeo verrà assegnato all’equipaggio più giovane 
della classe 470.

10° TROFEO DELLE ACCADEMIE DEL MEDITERRA-
NEO E DEL MAR NERO
Gli equipaggi delle Accademie del Mediterraneo e 
del Mar Nero incroceranno le loro rotte in cordiale 
spirito agonistico su imbarcazioni J24 rese disponi-
bili dalla Marina Militare Italiana contendendosi il 
Trofeo loro nominato.

16° CAMPIONATO INTERFORZE DI VELA
Lo Sport Velico Marina Militare (Marivela), indicen-
do il 16° Campionato Interforze di Vela, intende 
promuovere, nella straordinaria cornice del Trofeo 
Accademia Navale e Città di Livorno, un confronto 
sportivo che richiama ad antiche tradizioni storiche. 
Al vincitore del Campionato Interforze della classe 
J24 sarà assegnato il Trofeo di Marivela.

youngest crew on board.

LT Riccardo GORLA Cup
Awarded to the youngest crew of the STAR Class.

2nd Adm STRAULINO Trophy
gold medal 1952 to the Star class
Challenger Trophy presented by “Corso Kon-Tiki” to 
the first classified boat in the class STAR. In memory 
of the Admiral who was awarded a gold medal at the 
Helsinky Olimpyc games in 1952.

4th GIUSEPPE MILANESI TROPHY
Giuseppe Milanesi is a famous architect, federal 
member and president of C.V.A. This Trophy will be 
awarded to the youngest crew of the 470 class. 

10th ACADEMIES OF THE MEDITERRANEAN AND 
BLACK SEA TROPHY
The crews of the Mediterranean and Black Sea      
Academies will compete for a J24 class trophy.

16th MILITARY JOINT SAILING CHAMPIONSHIP
Through this International Military joint Trophy set in 
the extraordinary surroundings of the Naval Acade-
my and City of Livorno Trophy, the Italian Navy Sailing 
Sport Department (Marivela) intended to promote a 
fair competition, as the ancient tradition taught. The 
Challenge trophy of Marivela will be awarded to the 
winner of the J24 class.

Logistica 
 Logistic
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BASI NAUTICHE - ORMEGGI

Le imbarcazioni partecipanti verranno ospitate        
gratuitamente nelle seguenti basi/aree:

O.R.C./I.R.C.: ormeggio alla banchina “Andana 
degli Anelli” e “Calata Elba”  e pontili galleggianti 
Porto Mediceo dal 21 Aprile al 28 Aprile.
J24: ormeggio pontili galleggianti prossimità 
Molo Elba lato Nord dal 29 Aprile al 05 Maggio. 
OPTIMIST/ DINGHY 12’: Bagni Nettuno, Viale Italia. 
470 - 420: presso il Circolo Velico Antignano.
2.4 mR - Martin 16: presso l’Assonautica, Molo 
Mediceo (lato ovest).
EUROPA: presso il Circolo Nautico Quercianella.
STAR: ormeggio pontili galleggianti prossimità 
Molo Elba lato Sud dal 29 Aprile al 05 Maggio.
VELE STORICHE: ormeggio banchina Andana 
degli Anelli dal 28 Aprile al 05 Maggio.

MOORING FACILITIES

Free mooring will be available at the following facilities: 

O.R.C./I.R.C.: berth at the Andana degli Anelli 
and Calata Elba and at the floating wharves from 
the 21st April to the 28th April 
J24: berth at the floating wharves near Molo Elba 
(North side) from 29th to the 5th May.
OPTIMIST - DINGHY 12’: Bagni Nettuno, Viale Italia
470 - 420 : at the Circolo Velico Antignano.
2.4 mR - Martin 16:  at the Assonautica, Molo 
Mediceo (west side)
EUROPA: at the Circolo Nautico Quercianella.
STAR: berth at the floating wharves near Molo 
Elba (South side) from 29th April to the 5th May.
VELE STORICHE: berth at the “Andana degli Anel-
li” from the 28th to the 5th May.

Albo d’Oro  
Golden List
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XXIV EDIZIONE (28 aprile-1 maggio 2007)

IMS Gruppo A Racket 1 ITA Caldonazzi W                                 Fraglia della Vela

IMS Gruppo B L’ottavo Peccato     ITA Augusti D.                                       LNI Monfalcone

IRC Gruppo A QQ7 ITA Maffini R.          Circolo Nautico Marina
di Carrara

IRC Gruppo B Enigma   ITA Albano F. C V Erix

J24  ITA 233                   ITA Ravioli L. Sez. Velica GdF

STAR   ITA 8164 ITA Chinca V. - Ciano M. Sez Velica Viareggina

2.4 mR                                 ITA 19 ITA Vignudini F.                             Club Nautico Rimini

470    ITA 10 ITA Capodanno A. - Giordano G.              Circolo Italia

420 ITA 52172 ITA Granchi F. - Buti F.                        C V Pietrabianca

MARTIN 16                        ITA 129 ITA Brotini M. - Finocchio N.             Vela Assonautica

EUROPA   ITA 1181 ITA Sfetez M.G.                              Circolo Vela Muggia

OPTIMIST Juniores            ITA 7199 ITA Casentino D.                                  Fraglia della Vela

OPTIMIST Cadetti              ITA 6499 ITA Ferrigni S.                                      Fraglia della Vela

DINGHY 12’                      ITA 1990                 ITA Allodi G.                                                  LNI Napoli

VELE STORICHE             Twilight     ITA Cortopassi A.                                       LNI Viareggio

IMS Sei Una Diva ITA Battistella Ferdinando                         Alto Verbano Soc. D       

IRC Gruppo A Allumeuse  ITA Tognella Germana                                C. Vela Alto Lario      

IRC Gruppo B Pallina ITA Poggetti Riccardo                             Assonautica Livorno     

J24  ITA 434               ITA Casale Andrea                                    S.V. Guardia di Finanza  

ESTE 24                               ITA 24035 ITA Strappati Roberto                                               L.N. Ancona

SNIPE    ITA 30512 ITA Michel Enrico 
Venanzi Antonella                   

S.V. Cosulich

VELE STORICHE              ITA 5143 ITA Paoleschi Nicola                                                          
SOLARIS 36                        EUR 36002 ITA Starnini Simonetta                                               C.N. Castiglioncello

2.4 mR                                                      ITA 89                       ITA Annoni Carlo                                              G.V. LNI Milano

 470                                       ITA 4253 ITA Catta G. Catta D..                                            Y.C. Alghero 

L’EQUIPE         ITA 2601 ITA Di Renzo Mario
D’Addetta Nicolò                                      

C.V. Bari       

EUROPA    ITA 1157 ITA Piseddu Riccardo                                                                  
OPTIMIST Cadetti               ITA 6241 ITA Linnea. Valeri                                     C.N. Amici della Vela

OPTIMIST Juniores            ITA 6784 Dubbini Leonardo                        C.V. Toscolano Maderno

XXIII EDIZIONE (28 aprile – 1 maggio 2006)



Circoli Velici Livornesi  
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SEZIONE VELICA MARINA MILITARE
 “RICCARDO GORLA”
presso ACCADEMIA NAVALE
Viale Italia n° 72 - 57100 Livorno
Tel. 0586 238186 - Fax 0586 238222

CIRCOLO VELICO ANTIGNANO
Porticciolo Antignano
 57128 Livorno
Tel. 0586 580295- Fax 0586 589635

CIRCOLO NAUTICO LIVORNO
Porticciolo Nazario Sauro
Viale Italia - 57100 Livorno
Tel./Fax 0586 807354

YACHT CLUB LIVORNO
CASELLA POSTALE 250
Molo Mediceo - 57100 Livorno
Tel. 0586 896142 – 0586 – 894123
Fax 0586 895355

Fondata nel 1881
Presidente: C.F. Pierpaolo Ribuffo
Vice Presidente: C.F. David Volpe
Direttore Sportivo: C.C. Massimiliano Giachino

Fondato nel 1947
Presidente: Sig. Marco Camerini
Vice Presidente:Sig. Andrea Mazzone
Direttore Sportivo: Dott. Eugenio Trumpy

Fondato nel 1948
Presidente:Dott. Giancarlo Carrai
Vice Presidente:Dott. Sergio Rosini
Direttore Sportivo:Ing. Piero Starita

Fondato nel 1965
Presidente:Arch. Tommaso Spadolini
Vice Presidente: Amm. Sq. Salvatore Ficarra
Direttore Sportivo: Ing Giovanni Lombardi

CIRCOLO NAUTICO QUERCIANELLA
Via G. Pascoli
 57128 Quercianella - Livorno
Tel. /Fax 0586 491432

GRUPPO VELA ASSONAUTICA LIVORNO
Molo Mediceo 25 - 57100 Livorno
Tel. 0586 889100 - Fax 0586 839241

Fondato nel 1969
Presidente:Ing. Giovanni Bindi
Vice Presidente: Sig. Mauro Marzangeli
Direttore Sportivo: Sig. Sergio Tozzi

Fondato nel 1992
Presidente:Dott. Antonio Fulvi
Vice Presidente: Dott. Giorgio Majoli
Direttore Sportivo:Sig. Beppe Fissore




