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BUGLIOLO D’ACCIAIO 2022 
SALÒ  9 e 10 Aprile 2022 

 

!! Ciurma ci siamo !!  
Dopo le grandi emozioni vissute ad Ottobre 2021 nelle acque di Salò, visto l’entusiasmo e la 
partecipazione, YCBG ha deciso di riproporre questa primavera il Bugliolo d’Acciaio 2022 per una 
immediata rivincita! 
L’edizione 2022 si svolgerà nelle acque del Golfo di Salò, nel weekend del 9 e 10 Aprile, a bordo di 
barche monotipo, Protagonist 7.50, grazie alla consolidata 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.  
La sera del Sabato sarà l’occasione per rinnovare lo spirito di appartenenza all’associazione presso 
l’Hotel Panoramica sulla collina di Salò dove potremo passare una piacevole serata insieme.  

 
Per maggiori dettagli ed iscrizioni scrivete a office@ycbg.it o partecipate ad una delle nostre serate alla 
casa del Mare. 
 

Il Consiglio Direttivo 
  



YACHT CLUB BERGAMO CITTA’ DEI MILLE 
Associazione Sportiva Dilettantistica 
Piazzale Goisis 6  
24123 Bergamo 
Iva 02869430161 
info@ycbg.it 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA  

Sabato 9 Aprile 2022 
Ore 9:00: ritrovo caffè al porto di Salò (arrivo con mezzi propri) 
Ore 9:15: apertura ufficiale del Bugliolo d’Acciaio 2022 
Ore 9:30-10:00: briefing, comunicazione equipaggi ed estrazioni barche  
Ore 10:00-11:30: consegna delle barche agli equipaggi, ammaraggio, prova nello specchio d’acqua 
di fronte al porto 
Ore 12:00: inizio regate: partenza 1° prova 
Ore 16:30: fine regate e rientro al porto 
Ore 18:30 trasferimento presso Hotel Panoramica Via del Panorama, 28 Salò 
Ore 20:30: cena presso Hotel Panoramica 
 
Domenica 10 Aprile 2022 
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: foto di gruppo con maglia ufficiale evento 
Ore 10:15: uscita in acqua 
Ore 11:00: inizio regate 
Ore 15:00 fine regate e rientro al porto 
Ore 15:00-16:30: disarmo barca 
Ore 17:00: premiazioni e aperitivo presso Ristorante Canottieri  
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 198 euro per i soci;  
 258 euro per chi deve iscriversi a YCBG per il 2022. 

 
Cosa è compreso nell’iscrizione: uscita in barca sabato e domenica, cena presso hotel Panoramica, 
maglia dell’evento, gadget di fine manifestazione, aperitivo presso Ristorante Canottieri. 
 
Cosa NON è compreso nell’iscrizione: pranzi di sabato e domenica, pernottamento del sabato e 
colazione della domenica. 

Il prezzo convenzionato con YCBG per l’Hotel è:  
 camere singole a € 55,00 a persona a notte 
 camere doppie uso singolo € 65, 00 a persona a notte 
 camere matrimoniali a € 80,00 a camera a notte 
 camere triple a € 115,00 a camera a notte. 

I prezzi comprendono la prima colazione. Extra tassa di soggiorno a € 1.50 a persona a notte. 
 
Iscrizioni entro il 30 Marzo 2022 


