
V  Women’s Sailing Cup  
per AIRC 

Chiavari  27-28-29 marzo 



V WOMEN’S SAILING CUP PER AIRC 
Regata, 100% donne, sport e solidarietà 

CHIAVARI, 27/29/29 MARZO 2020 
La bellissima Città di Chiavari ospita e 
supporta da sempre la regata in rosa più bella, 
divertente e solidale. 

AIRC,  CONTRO IL CANCRO 
AIRC, Fondazione Italiana Ricerca sul Cancro 
per rendere il cancro sempre più curabile. 

GLI EVENTI 
Tanti eventi collaterali al Porto Turistico di 
Chiavari durante il week end e aperti a tutti : 
mercato km0, sport, musica, show cooking e 
tanto altro ancora 

NO PLASTICA IN MARE 
Impegnate da sempre nella divulgazione della 
cultura ambientale e sempre più coinvolte nel 
propugnare comportamenti virtuosi per il 
rispetto e la tutela dell’ambiente marino 

CONTATTI 

Women's Sailing Academy asd 
Sede Legale: Via Vassalli Eandi, 19  
10138 Torino  
Tel. + 39 011 4344286  

Ivana Quattrini - + 39 335 8093904 
Anne-Soizic Bertin + 39 +39 329 854 9199 
Sede Operativa Calata Ovest - Marina 
di Chiavari 
16043 Chiavari 
C.F.  : 97827210010 
info@womenssailingacademy.com 
www.womenssailingacademy.com 
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IL PROGETTO - LA REGATA  
Ebbene si care amiche, siamo arrivate alla V edizione della Women’s Sailing Cup per AIRC.  
Un progetto che parla di vela, donne, sport, solidarietà, salute, “bellessere”, rispetto e tutela 
dell’ambiente, pari opportunità, inclusione, valori positivi.  
Un progetto nato da due donne per le donne, per promuovere la vela femminile e raccogliere fondi 
per rendere il cancro sempre più curabile ma che vede coinvolte tante splendide donne,  un intero 
territorio, meravigliose istituzioni e aziende che condividono con i noi i valori positivi della Women’s 
Sailing Cup per AIRC la VELICITA’ = VELA + FELICITA’ !

THE PROJECT - THE REGATTA 
Well dear friends, we arrived at the 5th edition of the Women's Sailing Cup for AIRC. 
A project that talks about sailing, women, sport, solidarity, health, "beauty", respect and protection 
of the environment, equal opportunities, inclusion, positive values. 
A project born of two women for women, to promote female sailing and raise funds for fight the 
cancer. The project sees so many beautiful women involved, an entire territory, wonderful 
institutions and companies that share with us the positive values of the Women’s Sailing Cup for 
AIRC :   VELICITA’  = SAILING + HAPPINESS! 
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Tantissimi equipaggi femminili da 
tutta Italia e resto del mondo per 
un week end di vela nella bellissima 
città di Chiavari (GE), Golfo del 
Tigullio, Portofino Coast. Tanta vela 
e tanti premi 

Oltre alla regata, molti eventi 
collaterali : sport, musica, mercato 
km0, show cooking, meeting su 
salute, sport e tematiche femminili 
e ambientali. 

Tanta so l idar ietà, perché la 
Women’s Sailing Cup ha scelto di 
sostenere AIRC, per rendere il 
cancro sempre più curabile. La 
ricerca ha bisogno di tutti!

100% 
FEMALE
SAILING

100% 
SPORT
&FUN

100% 
SOLIDARITY

Lots of female crews from all over 
Italy and the rest of the world for a 
weekend full of sailing in the 
beautiful city of Chiavari (GE), Gulf 
of Tigullio, Portofino Coast. 

In addition to the regatta, many 
side events: sports, music, market 
km0, show cooking, meetings on 
health, sports and environmental 
issues. 

So much solidarity, because the 
Women's Sailing Cup has chosen 
to support AIRC, to make cancer 
increasingly treatable. 



Mission  
Womens’ Sailing Cup 

ha deciso di dire 
“Contro il Cancro, 

 io ci sono!” 
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Dal 1965 sosteniamo con continuità, attraverso la raccolta 
di fondi, il progresso della ricerca per la cura del cancro e 
diffondiamo una corretta informazione sui risultati ottenuti, 
sulla prevenzione e sulle prospettive terapeutiche. Alla base 
della nostra missione, valori e principi condivisi. 

Cosa facciamo 

Finanziamo progetti di ricerca svolti presso Laboratori Uni-
versitari, Ospedali e Istituti Scientifici 

Perfezioniamo le conoscenze di giovani ricercatori attraver-
so programmi speciali e bandi ad hoc 

Sensibilizziamo e informiamo il pubblico sui progressi com-
piuti dalla ricerca oncologica 

Un’attività incessante e concreta che è possibile solo grazie 
a milioni di sostenitori e migliaia di volontari che danno ai 
nostri ricercatori la forza e l’entusiasmo per continuare la 
battaglia contro il cancro. Tantissime persone che ogni 
giorno, in modo diverso ma ugualmente indispensabile, 
hanno scelto di dire “Contro il cancro, io ci sono”. Persone 
come te. 

Dalla fondazione ad oggi 

Abbiamo destinato oltre 1.3 miliardi di euro (*) a progetti di 
ricerca condotti in laboratori di Istituti, di Università e di Enti 
Ospedalieri in tutta Italia; 

Abbiamo destinato oltre 53 milioni di euro (**) per borse di 
formazione a giovani ricercatori; 

Knowledge is a crucial weapon to beat cancer, and AIRC 
knows it well. Over the years, we have been increasingly 
communicating the results achieved by research, as soon 
as laboratories made new data available. 

AIRC's communication activities include the dissemination 
of scientific results and awareness raising projects, focused 
on prevention, as well as the promotion of fund-raising 
campaigns and schools projects. They are conveyed 
through our own channels and through the external media 
that generously support AIRC. 

A fundamental magazine 

"Fondamentale" is one of the most authoritative Italian pub-
lications in the field of oncological research for the lay pub-
lic; it brings AIRC’s voice into the homes of supporters and 

serves as the ambassador of our mission to make cancer 
ever more curable. The marriage of scientific accuracy with 
an easy and informative language makes it an irreplaceable 
tool to convey reliable oncological information on the 
progress of research and the importance of prevention, 
divulging the latest on diagnosys and therapy. 

AIRC school projects 

We need the help of everybody to make cancer more 
and more treatable. 

Come è richiesto dall'art.2 dello Statuto, abbiamo attuato 
un programma di divulgazione e sensibilizzazione dell'opin-
ione pubblica sui progressi compiuti dalla ricerca nella pre-
venzione, diagnosi e terapia del cancro, principalmente 
attraverso la pubblicazione "Fondamentale", con il suppor-
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CHIAVARI 
Welcome!

Porticos or the beach, shopping or little restaurants, art and culture, sport or relax. In the heart of Tigul-
lio there are so many opportunities!


Chiavari is a splendid place. With its medieval historic area and its nineteenth-century porticos it opens 
up panoramic views of incomparable beauty. It is an old one that can boast of buildings of great merit in 
typical Genoese style and has developed a tourist vocation, thanks to the recent big Tourist Harbour 
and clean sea, the holder of a Blue Flag since 1987. Its historic area is the so-called “caruggio dritto”, 
that is to say Via Martiri della Liberazione, dotted with shops, restaurants and trattorias, some of which 
specialize in the famous farinata (chickpea flat bread).


Dont’ miss the breathtaking sunset in Chiavari!!!


https://www.chiavariturismo.it

Portici o spiaggia, negozi o piccoli ristoranti, arte e cultura, sport o relax. 


Nel cuore del Tigullio ci sono così tante bellissime cose da fare e vedere! 


Incluso il suo impareggiabile tramonto mozzafiato!!!


Chiavari è un posto splendido. Con la sua area storica medievale e i suoi portici del diciannovesimo 
secolo, offre una vista panoramica di incomparabile bellezza. È una città di grande pregio, in tipico stile 
genovese e ha sviluppato una vocazione turistica, grazie al recente grande Porto Turistico e al mare 
pulito, Bandiera Blu dal 1987. Il cuore della città è il cosiddetto “caruggio dritto", cioè via dei Martiri 
della Liberazione, costellato di negozi, ristoranti e trattorie, alcuni dei quali specializzati nella famosa 
farinata (focaccia di ceci).


https://www.chiavariturismo.it
https://www.chiavariturismo.it
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LOCATION/LOGISTICS 
Chiavari è  in provincia di Genova (GE), in Liguria, nel 
cuore del Golfo del Tigullio  sulla Portofino Coast. 
COME ARRIVARE A CHIAVARI  
IN AEREO 
Aeroporto Cristoforo Colombo a Genova . La stazione 
ferroviaria di Sestri Ponente è proprio di fronte all’uscita 
dell’aeroporto. L’aeroporto di Genova è collegato al 
centro città, alle principali stazioni ferroviarie e alla 
stazione Sestri Ponente – Aeroporto. 

Alternative: aeroporto di Pisa, Milano Malpensa 
  
IN AUTO  
Uscita Chiavari sul’Autostrada A12.  Chiavari si trova 
sull’Aurelia 
IN TRENO 
Chiavari ha la sua stazione ferroviaria in centro città/porto 
sulla linea Genova-Roma. Treni da Milano, Torino, Roma.

LOCATION/LOGISTICS 
Chiavari is located in the district of   Genova (GE), in 
Liguria, in the hearth of Gulf of Tigullio, on the Portofino 
Coast.   
HOW TO GET TO CHIAVARI 
BY PLANE 
Cristoforo Colombo Airport in Genoa. Sestri Ponente train 
station is located right in front of the airport exit, and can 
be reached via shuttle bus or by a pedestrian path. 
There is also the Volabus shuttle linking the airport to the 
central railway station of Genoa “Piazza Principe”. 

Alternative apt: Pisa  Airport or Milano Airport 
BY CAR 
Exit in Chiavari along A12 motorway. Chiavari lies along 
Via Aurelia. 
BY TRAIN 
Chiavari has its own train station along the Genoa-Rome 
railway. Trains from Turin, Milano, Rome.
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Tanta vela in rosa  
e tanti eventi  

9

A lot of female sailing  
and events for everybody 

Porto Turistico di Chiavari
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Tanta vela femminile, tanti colori, tanto divertimento,  
un ricco programma e tanti premi

Lot of female sailing, lot of fun,  
rich program and many prizes
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1 – COMITATO ORGANIZZATORE 
La regata è organizzata dalla LNI 
Sez. Chiavari e Lavagna in collabo-
razione e su progetto di Anne-Soi-
zic Bertin e Ivana Quattrini. 

2 – REGOLAMENTI  
La regata sarà condotta con l’os-
servanza dei seguenti regolamenti: 
2.1 – Regolamento di Regata World 
Sailing 2017/2020 
2.2 – Il bando di regata, le istru-
zioni di regata 

3 – AMMISSIONE 
La regata in oggetto si svolgerà 
esclusivamente sulle barche forni-
te dal comitato organizzatore. 

4 – ISCRIZIONI 
Apertura iscrizione: 04 febbraio 
2020 
La regata è aperta esclusivamente 
agli equipaggi femminili, che do-
vranno essere tassativamente 
composti ciascuno da 5 persone. 
Entro le ore 09:30 del 28 marzo 
2020 tutti i concorrenti dovranno 
aver regolarizzato l’iscrizione.  
Per iscriversi, ogni equipaggio do-
vrà obbligatoriamente presentare i 
seguenti documenti: 
• Tassa iscrizione €500 x equipag-
gio di 5 persone 
include: uso delle barche fornite 
dall’organizzazione, (con assicura-
zione, vele e ormeggio), cerimonia 
di apertura, cena, buffet di pre-
miazione e kit gara omaggio per 
tutto l’equipaggio. 

• lista equipaggio con tessera FIV 
2020 provvista di visita medica in 
corso di validità per gli equipaggi 
italiani e tessera della Federazione 

del Paese di appartenenza per gli 
equipaggi stranieri. 
• Tessera Associativa 2020 Wo-

men’s Sailing Academy asd  Euro 
30,00 cad. persona 

• un deposito cauzionale in asse-
gno di 500€ all’ordine della «W 
Sailing academy asd» al momento 
della iscrizione. 

Le pre-iscrizioni potranno avvenire 
anche a mezzo di email info@wo-
menssailingacademy.com 
entro la mattina del 14 marzo 
2020.   

La regolarizzazione delle iscrizioni 
dovrà avvenire presso la reception 
Women’s Sailing Cup al villaggio 
ospitalità della regata: venerdì 27 
marzo 2020 dal 10:00 alle 17:00 e 
di sabato 24 marzo 2019 dalle 
08:30 alle 10:00. 

Le Istruzioni di Regate verranno 
messe a disposizione da venerdì 27 
marzo ore 10:00 

5 – CLASSIFICHE 
Il numero di prove in programma è 
di 6 per equipaggi senza scarto. 
Sarà applicato il punteggio minimo 
come previsto nell’Appendice “A” 
del RRS WS 2017/20. 
La regata sarà valida con un mini-
mo di 1 prova per ciascun equipag-
gio. 

6 – FORMAT DELLA MANIFESTA-
ZIONE 
Se gli equipaggi iscritti saranno 
superiori a 6, la regata si svolgerà 
in batterie. 

7 – PERCORSI 

I percorsi saranno di tipo a basto-
ne. 

9 – PROGRAMMA 
Venerdì 27 marzo 
10:00 – 17:00 Barche a disposizione 
per allenamento a turni. 
10:00 – 17:00 Perfezionamento 
iscrizione. 
18.00 Cerimonia di apertura della 
Women’s Sailing Cup Italia. 

Sabato 28 marzo 
8:30 – 10:00 Perfezionamento 
iscrizione. 
10:00 Briefing 
11:30 Segnale di partenza prima 
prova  
19:30 cena equipaggio 

Domenica 29 marzo 
09:00 Briefing 
10:30 Segnale di partenza prima 
prova del giorno 
Non ci sarà segnale di partenza 
dopo le ore 16:00 
16:30 Premiazione 

10 –PREMI 
Verranno premiati i tre primi equi-
paggi 

10 – INFORMAZIONI 
info@womenssailingacademy.com 
Anne-Soizic Bertin  
+39 3298549199 
Ivana Quattrini  
+39 335 8093904 

PRE-BANDO 
5° WOMEN’S SAILING CUP ITALIA 2020 

CHIAVARI 27-28-29 MARZO 

mailto:info@womenssailingacademy.com
mailto:info@womenssailingacademy.com
mailto:info@womenssailingacademy.com
mailto:info@womenssailingacademy.com
mailto:info@womenssailingacademy.com
mailto:info@womenssailingacademy.com
mailto:info@womenssailingacademy.com
mailto:info@womenssailingacademy.com
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DOVE ALLOGGIARE : 
L’organizzazione ha siglato accordi con gli Hotel di Chiavari per le partecipanti alla Women’s Sailing Cup : 
Rif.  per la prenotazione :  V Women's Sailing Cup 2020 
Tariffe riservate per prenotazioni dirette alla mail dell’Hotel / telefono   

HOTEL STELLA DEL MARE*** 
Viale Millo 115 - 16043 Chiavari (Ge)   
Tel. 0185 322446 - Fax 0185 304901 
www.albergostelladelmare.it 
info@albergostelladelmare.it 

Tariffe  2020 inclusa prima colazione 
Euro   60 in singola 
Euro   70 in doppia uso singola 
Euro   80 in doppia/matrimoniale 
Euro  105 in tripla 
Euro  178 Junior suite con Balcone ( 4 pax) 
  
 HOTEL MONTE ROSA **** 
Via Mons. Marinetti, 6  -16043 Chiavari (GE) 
tel +39 0185 300321  fax +39 0185 312868 
www.hotelmonterosa.it 
info@hotelmonterosa.it 

Tariffe  WSC 2020 inclusa prima colazione 
CAMERA DUS : € 75 
CAMERA DOPPIA SUPERIOR: €110 
CAMERA DELUXE: € 125 
CAMERA TRIPLA :€ 135 

TASSA DI SOGGIORNO: Il Comune di Chiavari applica ai suoi visitatori (01/03-31/10) 
una Tassa di Soggiorno pari a 1,50 per persona al giorno, per i primi 7 giorni di soggiorno 
Sono esenti i bambini fino a 13 anni non compiuti. 

Sponsorizzazioni /Informazioni sul progetto: 
     Ivana Quattrini M. +39 335 8093904     info@womenssailingacademy.com 

Iscrizioni/ Informazioni tecniche sulla regata 
Anne-Soizic Bertin +39 329 8549199    info@womenssailingacademy.com  

www.womenssailingacademy.com - www.womenssailingcup.com  
Progetto W Sailing Cup & Academy: proprietà intellettuale di Anne-Soizic Bertin e Ivana Quattrini  

Women’s Sailing Academy asd 
Sede Legale: Via Vassalli Eandi 19, 10138 Torino 
Sede Operativa: Porto di Chiavari - Chiavari - GE 

C.F.  : 97827210010 

mailto:info@womenssailingacademy.com
mailto:info@womenssailingacademy.com
http://www.womenssailingacademy.com
http://www.womenssailingcup.com
http://www.albergostelladelmare.it
mailto:info@albergostelladelmare.it
http://www.hotelmonterosa.it
mailto:info@hotelmonterosa.it
http://www.albergostelladelmare.it
mailto:info@albergostelladelmare.it
http://www.hotelmonterosa.it
mailto:info@hotelmonterosa.it
mailto:info@womenssailingacademy.com
mailto:info@womenssailingacademy.com
http://www.womenssailingacademy.com
http://www.womenssailingcup.com
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1 – ORGANIZATION 
The race will be organized by 
LNI Chiavari e Lavagna in 
conjunction and on the project 
of Anne-Soizic Bertin & Ivana 
Quattrini. 

2 – RULES  
2.1 The regatta will be 
governed by following rules: 
2.1 World Sailing Racing Rules 
2017/2020. 
2.2 – The Notice of Race and 
Sailing Instructions. 

3 – ELEGIBILITY  
The regatta is opened only to 
boats supplied by organization. 

4 – REGISTRATION AND FEES 
Registration opens from 4th of 
February 2020 
The regatta is opened only to 
female teams made by 5 
sailors. 
Registrations shall complete  
before 09:30AM on 28th  of 
March 2020 including the 
following: 

• Entry fee €500 x team 
includes use of a boat, 
insurance, mooring, sails, 1 
dinner, 1 award ceremony 
buffet, 1 T-Shirt (1 x each 
participant). 

• Crew list, including a copy of 
2020 FIV membership and 
medical certificate for Italian 
teams; membership and 
medical certificate of the 

respective authorities for 
other nationals. 

•deposit a security check of 
500 €  to the order of " 
Women’s Sailing Academy asd 
" at the time of enrollment. 

•Membership Card of the 
Women’s Sailing Academy asd 
Euro 30,00 per person 

Teams can pre-register by 
sending an email to : 
info@womenssailingacademy.c
om within the morning of 14th of  
March  2020 . 
Registering may be completed 
at  Women’s Sailing Cup’s desk 
at the Hospitality Village at 
Marina Chiavari: Friday 27th of 
March 2020 from 10:00AM to 
17:00PM  e on Saturday 28th of 
March 2020 from 08:30AM to 
10:00AM. 

Racing Instructions will be 
available at 10:00 on Friday 
27th of March 2020. 

5 – SCORING 
The scheduled number of races 
is 6 per each team with no 
discard. 
The minimum score will be 
applied as provided in Appendix 
" A" of the RRS WS 2017/20 . 
The regatta will be valid with a 
minimum of 1 race per each 
team. 

6 – FORMAT OF THE EVENT 
If the teams are more than 6, 
the race will take place in 
groups. 

7 – SAILING AREA AND 
COURSES 
Courses will be windward-
leeward. 

9 - PROGRAM 
Friday, March 27th 
10:00 - 17:00 : Boats available 
for training  in turns. 
10:00 - 17:00 Registration. 
18:00 : Opening ceremony of 
the Women's Cup Italia. 

Saturday, March 28th 
08:30 -10:00: Late Registration 
10:00 : Briefing 
11:30 : Starting signal - First 
race   
19:30 : Crew Dinner 

Sunday, March 29th 
09:00 : Briefing 
10:00: Starting signal - First 
race  
No starting signal after 16:00 
16:30  Award Ceremony 

10 - PRIZE GIVING 
Prizes will be given to the first, 
second, third team. 

11 – INFORMATION 
info@womenssailingacademy.co
m  
Anne-Soizic Bertin  
M. +39 3298549199     
Ivana Quattrini + 39 335 
8093904 
www.womenssailingacademy.com 

PRE-BANDO 
5° WOMEN’S SAILING CUP ITALIA 2020 

CHIAVARI 27-28-29 MARZO 

mailto:info@womenssailingacademy.com
mailto:info@womenssailingacademy.com
http://www.womenssailingacademy.com
mailto:info@womenssailingacademy.com
mailto:info@womenssailingacademy.com
http://www.womenssailingacademy.com
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WHERE TO STAY : 
The organization has contracted special rates at following hotels in Chiavari: 
Ref.  for the booking:  V Women's Sailing Cup 2020 
Special rates only on direct booking to Hotel  by mail or phone 

HOTEL STELLA DEL MARE*** 
Viale Millo 115 - 16043 Chiavari (Ge)   
Tel. 0185 322446 - Fax 0185 304901 
www.albergostelladelmare.it 
info@albergostelladelmare.it 

Tariffe  2020 including breakfast 
Euro   60 sgl 
Euro   70 Dus  
Euro   80 double 
Euro  105 triple 
Euro  178 Junior suite with Balcony ( 4 pax) 
  
 HOTEL MONTE ROSA **** 
Via Mons. Marinetti, 6  -16043 Chiavari (GE) 
tel +39 0185 300321  fax +39 0185 312868 
www.hotelmonterosa.it 
info@hotelmonterosa.it 

Tariffe  WSC 2020 inclusa prima colazione 
DUS : € 75 
Double superior: €110 
Double Deluxe: € 125 
Double triple:€ 135 

City Tax: Applied from 01/03 to 31/10  
City Tax =  1,50 per person/ day for the first 7 day of stay 
No city tax applied to children up to 13 years old 

Sponsorizzazioni /Informazioni sul progetto: 
     Ivana Quattrini M. +39 335 8093904     info@womenssailingacademy.com 

Iscrizioni/ Informazioni tecniche sulla regata 
Anne-Soizic Bertin +39 329 8549199    info@womenssailingacademy.com  

www.womenssailingacademy.com - www.womenssailingcup.com  
Progetto W Sailing Cup & Academy: proprietà intellettuale di Anne-Soizic Bertin e Ivana Quattrini  

Women’s Sailing Academy asd 
Sede Legale: Via Vassalli Eandi 19, 10138 Torino 
Sede Operativa: Porto di Chiavari - Chiavari - GE 

C.F.  : 97827210010 

http://www.albergostelladelmare.it
mailto:info@albergostelladelmare.it
http://www.hotelmonterosa.it
mailto:info@hotelmonterosa.it
mailto:info@womenssailingacademy.com
mailto:info@womenssailingacademy.com
http://www.womenssailingacademy.com
http://www.womenssailingcup.com
mailto:info@womenssailingacademy.com
mailto:info@womenssailingacademy.com
http://www.womenssailingacademy.com
http://www.womenssailingcup.com
http://www.albergostelladelmare.it
mailto:info@albergostelladelmare.it
http://www.hotelmonterosa.it
mailto:info@hotelmonterosa.it
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Women's Sailing Academy asd 
Sede Legale: Via Vassalli Eandi, 19  

10138 Torino  
Tel. + 39 011 4344286 

Ivana Quattrini - + 39 335 8093904 Anne-Soizic Bertin + 39 +39 329 854 9199 
Sede Operativa Calata Ovest - Marina di Chiavari 

Anne-Soizic Bertin,  Ivana Quattrini, Lucia Pozzo con 
Le falchette di AIRC assieme a tutti gli amici di Chiavari 

vi aspettano per la  
V edizione della Women’s Sailing Cup per AIRC 

Non potete mancare!!! 

Anne-Soizic Bertin, Ivana Quattrini, Lucia Pozzo withe The Team 
Falchette di AIRC and all the friends in Chiavari are looking forward 

to seeing you at 
5th edition of the Women's Sailing Cup for AIRC 

You can't miss it !!! 


