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BUGLIOLO D’ACCIAIO 2021 

SALÒ  9 e 10 ottobre 2021 
 

!! Ciurma ci siamo !! 

 
Dopo oltre due anni di attesa torna il Bugliolo d’Acciaio, con una formula totalmente nuova, tra vela 
e socialità, nel pieno rispetto delle normative in materia di Covid-19. 
L’edizione 2021 si svolgerà nelle acque del Golfo di Salò, nel weekend del 9 e 10 Ottobre, a bordo di 
barche monotipo, Protagonist 7.50, grazie alla collaborazione tra YCBG, la Classe Protagonist e la 
Società Canottieri Garda Salò. 
I partecipanti saranno divisi in equipaggi omogenei in termini di esperienza e competenza velica, 
per rendere quanto più interessante e divertente la sfida. Come da tradizione, si prevedono prove a 
vele bianche a bastone nel Golfo di Salò. 
La sera sarà l’occasione per rinnovare lo spirito di appartenenza all’associazione presso l’Hotel 
Panoramica sulla collina di Salò. 
Vista la particolarità della formula, familiari e simpatizzanti, interessati a seguire le regate da terra, 
potranno aderire alla parte più conviviale dell’evento. 
 

Non mancare!! E scrivi il tuo nome nella storia di YCBG!!!!  
 

Vi aspettiamo giovedì 16 Settembre ore 21:00 presso la casa del Mare per maggiori dettagli ed 

iscrizioni 

Il Consiglio Direttivo 

Nota: tutti i partecipanti alla manifestazione dovranno essere muniti di green pass per il rispetto delle normative Covid-19 
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PROGRAMMA 
 
Giovedì 30 Settembre 2021 
Ore 21:00: ritrovo alla casa del mare per definizione equipaggi, regolamento di regata e 
distribuzione materiale 
 
Sabato 2 Domenica 3 Ottobre 2021: 
Dalle ore 10:00 alle ore 17:00: prove equipaggi su Protagonist YCBG a Salò (a richiesta dei 
partecipanti) 
 
Sabato 9 Ottobre 2021 
Ore 9:00: ritrovo al porto di Salò (arrivo con mezzi propri) 
Ore 9:00-9:30: consegna della barca agli equipaggi 
Ore 9:30-11:00: presa possesso della barca, ammaraggio, prova nello specchio d’acqua di fronte al 
porto 
Ore 11:30: briefing skipper 
Ore 12:00: uscita in acqua 
Ore 13:00: inizio regate 
Ore 17:00 fine regate e rientro al porto 
Ore 18:00 Trasferimento presso Hotel Panoramica e check-in 
Ore 20:30: cena presso Hotel Panoramica 
 
Domenica 10 Ottobre 2021 
Ore 8:00: colazione presso Hotel Panoramica 
Ore 9:00: ritrovo al porto di Salò (arrivo con mezzi propri) 
Ore 9:30: briefing skipper 
Ore 10:00: uscita in acqua 
Ore 11:00: inizio regate 
Ore 15:00 fine regate e rientro al porto 
Ore 15:00-17:00: disarmo barca 
Ore 18:00: aperitivo e premiazioni presso Ristorante Canottieri 
 

NB: Sabato 2 e domenica 3 ottobre il Protagonist dello YCBG, ormeggiato a Salò, sarà a disposizione 
degli equipaggi iscritti per eventuali prove finalizzate all’affiatamento. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
LE QUOTE COMPRENDONO: 
 

  1 NOTTE 
EQUIPAGGIO 

1 NOTTE 
ACCOMPAGNATORE 

SA
B

 USCITA BARCA    

CENA    

D
O

M
 USCITA BARCA    

APERITIVO E PREMIAZIONI   
 MAGLIA EVENTO   
 PREMI PARTECIPANTI   

QUOTA PARTECIPAZIONE 198 € 88 € 

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

• Trasferimenti a terra 

• Soggiorno con colazione presso Hotel Panoramica, convenzionato alla tariffa di 45,00 euro a 
persona in camera doppia. YCBG raccoglierà le adesioni e le comunicherà alla struttura. Ogni 
socio dovrà poi saldare in loco. 

• Pranzi del sabato e della domenica: Agorà caffè Salò potrà fornire a chi lo desidererà un 
lunch box per i pranzi a bordo 

 
NB: Tutti i partecipanti devono essere iscritti a YCBG. Per i nuovi soci o per coloro che, iscritti a 
YCBG nel 2021, non hanno svolto alcuna attività, è previsto uno sconto del 15% sulla quota di 
partecipazione. 
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Modulo di iscrizione 
 
Nome____________________ Cognome______________________ CF________________ 
 
 

 1 NOTTE 
EQUIPAGGIO 

1 NOTTE 
ACCOMPAGNATORE 

Quota partecipazione  
198 € 

 
88 € 

Sono già socio YCBG  
0 € 

 
0 € 

Devo iscrivermi a YCBG  
60 € 

 
60 € 

Ho diritto allo Sconto  sulla quota di partecipazione (15%)  
-29,70 

 
-13,20 

TOTALE VERSATO   
 

Iban: IT27M 08940 11100 000000123227 
Causale: Partecipazione Bugliolo 2021 

 
Inviare copia presente modulo compilato a office@ycbg.it 
 
NB: Tutti i partecipanti devono essere iscritti a YCBG. Per i nuovi soci o per coloro che, iscritti a 
YCBG nel 2021, non hanno svolto alcuna attività velica, è previsto uno sconto del 10% sulla quota di 
partecipazione. 
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