
Trofeo 
Vela-sci  Banks Sails   

Promoter evento   Paolo Cattaneo attualmente re-

sponsabile tecnico Veleria Banks Sails per Liguria e 

laghi nord ovest, skipper Professionista con un pas -

sato nello sci dove ha lavorato negli anni novanta 

anche presso la prestigiosa scuola Evolution 2 di 

Tignes Val D’Isere e allenatore della nazionale FISI 

di sci di velocità dal 97 al 2000 vincendo con Mo-

nica Malugani una coppa del mondo e un secondo 

posto con Maurizio Cuccovillo.

Regata velica  
30 aprile 2022 - Genova - Marina Porto Antico

Gara slalom gigante su pista illuminata
Sabato 5 Febbraio ore 18.30 - Bielmonte Oasi Zegna (Bi)



REGOLAMENTO GARA SCI

• 
 
Sabato 5 Febbraio - Ore16,30 - Brefing pre gara perfezionamento iscrizioni e  

ritiro pettorali presso scuola sci monte marca.

• Ad ogni equipaggio verrà assegnato un coach per ricognizione pista gara. 

• 
 
Classifica a squadra con somma dei primi cinque di ogni equipaggio  

per gli equipaggi inferiori a cinque verrà applicato il tempo più alto della squa-

dra per ogni singola persona mancante.

•  Classifica individuale maschile e femminile Trofeo Paolo Sisto (velista sciatore 

scomparso prematuramente

REGOLAMENTO REGATA

COSTI

• Sabato 30 Aprile - Ore 9,30 briefing Marina Porto Antico.

• Inizio regata ore 12 premiazione ore 18,30 presso Marina Porto Antico

•  Per l’ attribuzione del trofeo vela/sc i verranno sommati piazzamenti 

• Costi gara sci con impianto dalle 17 e assicurazione euro 20 a persona.     

•  

Info, prenotazioni e hotel

Iscrizioni gara sci Evolution Project 

Cell.  3209616218 - 3664690449  
eevolutionprojectt@gmail.com

Regata velica Sailing Evolution Project Asd
 

Tel 3209616218 Paolo Cattaneo 

Sponsor tecnici:
 

Rossignol pro shop (con prove materiali). 
Banks Sails

degli equipaggi 

Costo regata velica, ad equipaggio, con posto barca venerdì e Sabato
presso Marina Porto Antico euro 35.
Possibilità di imbarchi individuali con pernotto a bordo delle imbarcazioni
per il weekend delle regate (per info contattare la Sailing Evolution Project)
Costo cena (facoltativa) a Bielmonte euro 35
È obbligatorio per formulare l’iscrizione effettuare un bonifico bancario di 
15 euro sul conto della Croce Bianca Genovese, che utilizzerà in ricavato 
per equipaggiare le neo arrivata ambulanza di un dispositivo DAE
(Iban IT92O0311101402000000022436). La croce Bianca è una Onlus che
dal 1905 si occupa di soccorso e trasporto in ambulanza. È un’importante
realtà radicata nel nostro territorio che fornisce assistenza h 24 a qualsiasi
richiesta d’aiuto

Pietro Provenzani

Pietro Provenzani
tenda Pro Shop Rossignol
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