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vela cup
mariper-
man

Iscrizioni e informazioni suwww.velacup.it o

www.trofeomariperman.it

Vi invitiamo in un posto

unico al mondo, il Golfo

dei Poeti, per

partecipare alla VELA

Cup - Trofeo

Mariperman il 24 e 25

settembre.

Una grande festa inmare

per ogni tipo di barca

C
on il sapore delle va-
canze ancora vivo,
settembre è il mese in
cui noi velisti faccia-
mo più fatica a ri-
prendere il passo con
la quotidiana routi-

ne, ancora affamati di vela, sole mare e
vento. E allora, il 24 settembre, ci sarà
l’occasione giusta per continuare a fe-
steggiare in mare insieme agli amici ve-
listi. La VELA Cup si unisce al mitico
Trofeo Mariperman per portare nel
Golfo dei Poeti (La Spezia) il suo spi-
rito di regata/veleggiata aperta a tutte le
tipologie di imbarcazioni, anche quel-
le senza certificato di stazza. Diversi
campi di regata e percorsi, da quello co-
stiero alla battaglia virata su virata tra le
boe. Esattamente nello spirito della
VELA Cup: con l’obiettivo di riunire
sullo stesso fazzoletto d’acqua la passione
di tutti per la vela, dalle imbarcazioni da
crociera con lo spryhood sempre alza-
to e il fiocco autovirante ai gioielli
d’epoca con gli ottoni splendenti, dai bo-
lidi da regata di ultima generazione con
l’antivegetativa appena messa, alle vele
latine con il loro spirito retrò.

TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE
Nella magnifica cornice del Golfo dei
Poeti, tra Portovenere e il castello di Le-
rici, sabato 24 settembre verranno po-
sizionati i diversi campi di regata: bar-
che da crociera senza certificato di staz-
za (VELA Cup), scafi d’epoca, imbar-
cazioni con certificato ORC, monotipi
come 5,50, J24 e Meteor (Trofeo Ma-
riperman) riempiranno il golfo per una
grande festa. Vi aspettiamo nel sugge-
stivo porticciolo di Le Grazie (SP) già
dalla sera di venerdì 23 settembre: sabato
tutti in acqua per le regate (la VELA
Cup si svolgerà solo nella giornata di sa-
bato mentre il Trofeo Mariperman pro-
seguirà anche domenica) e per conclu-
dere in grande il week end, per chi non
regaterà la domenica, abbiamo preparato
a pagina 72 un “portolano del golfo” con
tutti i luoghi da non perdere.

VELA CUP
TROFEO MARIPERMAN

LE GRAZIE - LA SPEZIA
23-25 SETTEMBRE

settembre VELA 69

L’ESTATE NON E’
ANCORA FINITA
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IL MEGLIO DEL GOLFO DEI POETI
E DELLE CINQUE TERRE
1. Sullo sfondoMonterosso, una delle Cinque
Terre. Se volete arrivarci in barca, c’è un parco

boe dove attraccare. 2. Portovenere, la perla del
Golfo, dal mare sembra una scatola di matite

colorate. 3. Il porto di Le Grazie, posizionato tra
Portovenere e Fezzano, sarà la base della VELA

Cup - Trofeo Mariperman. 4. La famosa Torre
Scuola, uno dei simboli del Golfo dei Poeti, è

posizionata tra la Palmaria e il canale di

Portovenere. 4. La locanda Lorena sull’isola
Palmaria offre un servizio di taxiboat gratuito sia

per le barche in rada che da Portovenere.

Golfo dei Poeti VELACup - TrofeoMariperman>>

T-SHIRT, PREMI E BARCHE DI OGNI TIPO AD ASPETTARVI
Sopra le bellissime T-Shirt in omaggio per tutti gli equipaggi della VELA

Cup - Trofeo Mariperman. Davanti il disegno di Portovenere con le vele in

primo piano. Sul retro l’altra metà del Golfo con il castello di Lerici.

A sinistra il piatto che verrà consegnato come trofeo durante la

premiazione della 29esima edizione del Trofeo Mariperman.

Sotto due imbarcazioni d’epoca che faranno la regata in un campo di

regata a loro dedicato all’interno del Golfo dei Poeti secondo il

regolamento AIVE.

In basso a sinistra, il programma dei tre giorni di festa. Si inizia venerdì 23

con l’ormeggio delle imbarcazioni e una cena di benvenuto, sabato ci

saranno le regate e la festa, domenica si chiude con la premiazione.

Barche da crociera, da regata e barche d’epoca, la VELA
Cup - Trofeo Mariperman è aperta a tutti

sta mozzafiato sul golfo.

Per partecipare basta visitare il

sito www.mariperman.it o

www.velacup.it e troverete tutte le

informazioni di cui avete biso-

gno. A seconda della tipologia

della vostra barca, potete iscri-

vervi soltanto alla VELA Cup, nel-

la giornata di sabato 24 settem-

bre, oppure alle regate del Trofeo

Mariperman. Il percorso della

VELA Cup è una bellissima veleg-

giata nel Golfo, passando tra Le-

rici, l’Isola del Tino e Portovenere

con l’arrivo proprio a di fronte Le

Grazie. Una vera e propria veleg-

giata da fare con amici, con la fa-

miglia in totale relax!

U
n evento unico nel

suo genere e nello

spirito ideale della

VELA Cup: questo è

il trofeoMariperman

che si svolge dal 23 al 25 settem-

bre a Le Grazie nel Golfo di La-

Spezia.

Le barche da crociera o prive di un

certificato di stazza parteciperan-

no alla VELA Cup con arrivi in tem-

po reale e premi per tutti con sud-

divisioni delle classi in base alla

lunghezza delle barche. Poi ci sa-

ranno le barche d’epoca che fa-

ranno la regata secondo il regola-

mento AIVE, le vele latine, e infine

le imbarcazioni stazzate ORC.

Ma non solo, il Trofeo è aperto an-

che alle imbarcazioni monotipo

come i 5,50, i J24 e i Meteor.

SABATO LA GRANDE FESTA
In uno dei porticcioli più invidiati

del Golfo, Le Grazie, il sabato sera

ci sarà la grande festa per tutti i

partecipanti alla regata e non

solo: si potràmangiare sulla spiag-

gia, ascoltare la musica e poi sca-

tenarsi con la grande festa con vi-

TUTTI POSSONO PARTECIPARE
ALLA FESTA DELLA VELA

PROGRAMMA
VVeenneerrddìì  2233  sseetttteemmbbrree
h 9/00 Ormeggio imbarcazioni
h 9/16 Laboratori scientifici
h 9/18 Visite Villa Romana
h 17/30 Inaugurazione Villaggio 

della Vela
Visita Mostra Cantiere 
della Memoria e Sala 
Olivetani

h 20/00 Cena di Benvenuto 
h 21/30 Spettacolo

SSaabbaattoo  2244  sseetttteemmbbrree
h 9/13 Laboratori scientifici
h 9/18 Visite Villa Romana
h 9/11 Mostra Auto d’Epoca
h 10:00 Briefing di regata
h 12:00 Partenza Regate
h 17:30 Esercitazione di  

sicurezza in mare

h 18:00 Mostra Auto d’Epoca
hh  1199::0000 PPrreemmiiaazziioonnee  VVeellaa  CCuupp
h 20:00 Cena del Nostromo
h 21:30 Spettacolo/Discoteca

DDoommeenniiccaa  2255  sseetttteemmbbrree
h 9/17 Visite Villa Romana
h 10 Briefing di regata
h 9/11 Mostra Auto d’Epoca
h 12:00 Raduno Vespa Club
h 12:00 Partenza Regate
h 18:30 Premiazioni



settembre VELA 7372 VELA settembre

CHI PUÒ PARTECIPARE.
Possono partecipare tutte le
imbarcazioni dai 7 metri in su
anche senza certificato di
stazza. Si partecipa con
gennaker o spinnaker nella
categoria regata, a vele
bianche nella categoria

crociera. Ogni categoria è poi
divisa in classi a seconda della
lunghezza fuori tutto
dell’imbarcazione. Al Trofeo
Mariperman possono invece
partecipare le barche provviste
di certificato di stazza ORC;  i
monotipi J24, 5.50 e Meteo; le

imbarcazioni d’epoca secondo
il regolamento AIVE e le vele
latine. Per maggiori
informazioni www.velacup.it,
www.trofeomariperman.it.

DOVE E QUANDO.  Dal 23 al 25
settembre a Le Grazie (La

Spezia).

PERCORSO. Il percorso della
VELA Cup è una bellissima
veleggiata nel Golfo, passando
tra Lerici, l’Isola del Tino e
Portovenere con l’arrivo proprio
di fronte a Le Grazie. Il percorso

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULLA VELA CUP  - TROFEO MARIPERMAN
di regata del Trofeo Mariperman
potrà invece essere costiero o a
bastone.

PREMI QUASI PER TUTTI. Ci
sono premi quasi per tutti.
Verranno infatti premiati i primi
tre classificati per ogni classe e

categoria, oltre a tanti premi
speciali. 

ISCRIZIONI. Le iscrizioni
possono essere finalizzate online
dal sito www.velacup.it o dal sito
www.trofeomariperman.it. Prezzi
VELA Cup: 70 euro per le

imbarcazioni fino ai 1o metri; 11o
per le imbarcazioni fino ai 15
metri; 150 per le imbarcazioni
superiori ai 15 metri. Prezzi Trofeo
Mariperman:
www.trofeomariperman.it.
FESTA E PREMIAZIONE.
In uno dei porticcioli più

invidiati del Golfo, Le Grazie, il
sabato sera ci sarà la grande
festa per tutti i partecipanti alla
regata e non solo: si potrà
mangiare sulla spiaggia,
ascoltare la musica e poi
scatenarsi con la grande festa
con vista mozzafiato sul golfo. 

N
on esiste in tutto il

mondo un Golfo

come quello di La

Spezia: il Golfo dei

Poeti, un nome che

sicuramente non è stato dato a

caso e che è racchiuso tra altre due

zone altrettanto spettacolari: le

Cinque Terre a ovest e il tratto di co-

sta che va da Lerici a Bocca di Ma-

gra a est. Bisogna prestare la mas-

sima attenzione quando si naviga

in questa zona: trattandosi in buo-

na parte di un parco marino, le

zone dove poter buttare l’ancora

sono limitate, così come esistono

tratti di costa dove è vietata la na-

vigazione, come quello nei pressi

di Riomaggiore. Tutte le informa-

zioni riguardanti la navigazione-

sono disponibili sul sito www.par-

conaturaleportovenere.it e

www.parconazionale5terre.it.

PORTI
I porti principali della zona sono si-

tuati all’interno del Golfo, a PPoorr--

ttoovveenneerree (44°3.022’N - 9°50.135’ E

www.portodiportovenere.it) tro-

vate un marina molto attrezzato,

ma se le condizioni meteomarine

lo consentono potete anche go-

dervi una nottata in rada, il fondale

di fango è infatti un ottimo tenito-

re che vi farà dormire al sicuro; a LLee

GGrraazziiee  (44°3.969’ N - 9°50.215’ E),

base della VELA Cup - Trofeo Ma-

riperman, trovate sia la possibilità

di ormeggiare che di ancorarvi

nella baia, che presenta anche qui

un fondale di fango che vi farà sta-

re al sicuro (non dimenticatevi la fo-

caccia del Panificio Ghisolfi in via

Libertà). A poca distanza da Le

Grazie, potete trovare posto anche

al MMaarriinnaa  ddeell FFeezzzzaannoo (44°4.737’

N - 9°50.174’ E).  A La Spezia po-

trete invece scegliere tra PPoorrttoo

MMiirraabbeelllloo  ((4444°°55..554411’’  NN -

9°49.420’E) e PPoorrttoo  LLoottttii

((4444°°55..779911’’NN  --  99°°5500..883377’’EE)). Se in-

vece preferite spingervi verso le-

vante, due ulteriori possibilità

sono il porto di LLeerriiccii  ((4444°°44..559900’’NN

--  99°°5544..331177’’EE)) o quello di BBooccccaa  ddii

MMaaggrraa  ((4444°°22..772244’’NN--99°°5599..331188’’EE)). 

BAIE, ANCORAGGI E SPIAGGE
Da Monterosso a Bocca di Magra,

percorrendo tutto il perimetro del

Golfo di La Spezia, sono circa 22

miglia. Partendo dall’inizio delle

Cinque Terre vi suggeriamo una so-

sta al parco boe di MMoonntteerroossssoo

(44°8.689’N-9°38.564’E) o a quel-

lo di VVeerrnnaazzzzaa (44°8.239’N-

9°40.989’E) per poi mettere la

prua verso la Palmaria ammirando

dall’acqua Manarola, Corniglia e

Riomaggiore. Arrivati alla PPaallmmaa--

rriiaa il posto più riparato (con ven-

ti da Ovest) per fermarsi per un ba-

gno o un pranzo in rada è la CCaallaa

ddeellllaa  FFoorrnnaaccee (44°2.796’N-

9°51.196’E) e proprio alla Palma-

ria c’è la mitica LLooccaannddaa  LLoorreennaa

((00118877..779922337700))  con servizio Taxi-

boat gratuito che vi recupera an-

che se siete in rada e vi porta di-

rettamente a tavola. Spostandoci

dall’altra parte del Golfo, verso LLee--

rriiccii, un bagno sotto il castello è

d’obbligo, mentre se volete trovare

un ancoraggio per la giornata pro-

vate a LLaa  CCaalleettttaa o nella baia pres-

so la PPuunnttaa  ddii  MMeezzzzaannaa.

porti baie spiagge

Cosa visitare, dove ormeggiare e ancorare nel Golfo di
La Spezia, tra le Cinque Terre e Bocca di Magra

SABATO IN REGATA, DOME-
NICA IN GIRO PER IL GOLFO

Golfo dei Poeti VELA Cup - Trofeo Mariperman>>

Isola del Tino

N

S

EW

PORTI

1 Portovenere

2 Le Grazie

3 Fezzano

4 Porto Mirabello

5 Porto Lotti

6 Lerici

7 Bocca di Magra

1

BAIE, APPRODI, COSA VEDERE

Monterosso Parco Boe

2 Spiaggina di Fegina

3 Vernazza - Parco Boe

4 Corniglia - Spiaggia di Guvano

5 Manarola

6 Riomaggiore

7 Grotta di Byron

8 Isola del Tinetto

9 Isola del Tino

10 Torre Scuola

11 Palmaria - Pozzale

12 Palmaria - Cala della Fornace

13 Rada di Portovenere

14 Le Grazie

15 Baia Blu

16 San Terenzo

17 Castello di Lerici

18 La Caletta

19 Puna di Mezzana

20 Baia Punta Corvo

21 Lo Spiaggione

22 Punta Bianca

DOVE MANGIARE

1 Miki

2 Trattoria Gianni Franzi

3 A Cantina di Mannan

4 Locanda Lorena

5 La Chiglia

6 Antica Osteria del Carrugio

7 Panificio Ghisolfi Fabio

8 Osteria da Gianni

9 La Piccola Oasi

1

1

1

Golfo di
La Spezia

2

3

6

5

4

7

1

14

12

1

18

19

22

17

2

5

11

20

4

3

13
3

4

5

6

7

8

9

6

7

2

9

8

15 16

21
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