Comunicato stampa
I First 31.7, si troveranno a regatare in un campionato dedicato solo a loro, dal 25 al 28
aprile a Rio Marina (Isola d’Elba) nel primo “Campionato First 31.7”.
Il First 31.7 è una delle barche d’altura più diffuse al mondo con oltre 1.500 scafi prodotti,
questa barca di nove metri e mezzo è stata prodotta dal 1999 al 2010 dal Cantiere
Beneteau e fin dalla nascita ha riscosso un notevole successo in tutta Europa ed in Italia
dove si stima siano presenti ancora oltre trenta scafi attivi nelle regate.
Ad oggi, causa l’assenza di una Classe nazionale, non si può parlare di monotipia, le
barche infatti hanno subito negli anni varie trasformazioni ed interventi da parte degli
armatori, quindi la manifestazione si svolgerà in formula di regata ORC.
Tuttavia nonostante le modifiche, le prestazioni dei vari First 31.7 restano sostanzialmente
similari, cosa che garantirà duelli molto serrati.
L’organizzazione dell’evento è curata dal Centro Velico Elbano con la collaborazione del
Yacht Club Marina di San Vincenzo e si svolgerà su quattro giorni, tre dei quali dedicati
alle regate. Il primo giorno sarà dedicato all’arrivo e alla accoglienza delle barche, mentre i
giorni successivi saranno caratterizzati da più prove giornaliere e da una costiera che si
svolgerà attorno agli isolotti di Palmaiola e Cerboli.
La stagione primaverile, l’ottimo campo di regata, la professionalità del CVE e la sempre
splendida ospitalità piaggese, faranno sì che questo primo Campionato diventi un modello
da replicare di anno in anno, ma soprattutto è volontà degli organizzatori che un simile
evento possa realizzarsi in tante altre zone d’Italia, dove sono presenti altri First 31.7.
“Mi piacerebbe assistere alla nascita di una Classe Nazionale” le parole di Emanuele
Bravin Cocchi, Direttore Sportivo e vice Presidente del Yacht Club Marina di San
Vincenzo, “il 31.7 è una barca ancora eccezionale nonostante i suoi anni. La vastissima
produzione ne testimonia l’eccellente progetto e l’altissimo gradimento. Alla Classe
Nazionale potrebbero far capo le varie Squadre regionali e chissà che nel giro di pochi
anni si riesca a realizzare un primo Campionato Italiano”.
A Rio Marina l’evento è stato accolto con entusiasmo, Corrado Guelfi Presidente del CVE,
commenta con soddisfazione il progetto “Quando il nostro Emanuele lancia una idea,
abbiamo la certezza del successo ed è per questo che siamo orgogliosi di promuovere
questa manifestazione e come sempre ci adopereremo affinché l’organizzazione sia
impeccabile. Alle regate seguiranno eventi a terra che renderanno indimenticabile il
soggiorno degli equipaggi a Rio Marina”.
Per tutto quello che riguarda la modulistica e le facilitazioni logistiche, sono a
disposizione le Segreterie del Yacht Club Marina di San Vincenzo e del Centro Velico
Elbano.

