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Caro armatore,
Come forse saprai, la classe Meteor, in virtù della sua grande diffusione 
e della sua pluriennale presenza sui campi di regata di tutta Italia, anche 
quest’anno sarà l’unico monotipo ad avere una categoria riservata alla Bar-
colana. 
La visibilità riservata alla classe Meteor si arricchisce ulteriormente con la 
Barcolana By Night, regata serale nelle acque antistanti piazza Unità d’I-
talia, durante la quale 20 Meteor si sfideranno sotto gli occhi del pubblico 
assiepato sul molo Audace.
L’iscrizione alla Barcolana 47, per la classe Meteor, costa solo 50. 
Tutti gli iscritti, anche a chi all’ultimo momento non riuscisse a partecipare, 
riceveranno una ricca borsa con vari omaggi dei nostri sponsor, tra cui il 
set Illycaffé, l’esclusiva polo SLAM della Barcolana , borsa impermeabile 
SLAM, bottiglie di pregiato vino ed altri prodotti per la cambusa e la barca.
Dalla zona alaggi ed ormeggi sarà disponibile un servizio navetta per rag-
giungere la sede della società organizzatrice e per recarsi nel cuore della 
città.
L’iscrizione alla Barcolana 47 può essere fatta online www.barcolana.it/
Preiscrizioni
La preiscrizione alla Barcolana By Night poi farla con una semplice e-mail 
con il nome della tua barca, numero velico ed i tuoi riferimenti a regate@
svbg.it allegando la tua iscrizione alla Barcolana. Ricordati però che alla 
regata serale potranno partecipare solo 20 imbarcazioni, rigorosamente in 
ordine di iscrizione!
Se invece vieni da lontano, e non puoi partecipare alla regata con la tua 
barca, quest’anno hai a disposizione numerose soluzioni organizzate dalla 
Barcolana per permettere a tutti gli appassionati di partecipare con facilità. 
Hai la possibilità di charterizzare una barca, che ti verrà consegnata diret-
tamente a Trieste (niente trasferimento!), già ormeggiata negli spazi sicuri 
messi a disposizione dall’organizzazione. Non hai una barca a disposizio-
ne, e non hai l’equipaggio? Nessun problema: puoi scegliere di prenotare 
uno o più posti in una barca da condividere con altri appassionati di vela 
che come te vogliono vivere questa eccezionale esperienza. I posti a bordo 
prevedono la presenza di uno skipper, e ci sono tante possibilità: puoi dor-
mire a bordo, oppure scegliere l’opzione con albergo. Insomma, la Barco-
lana ha pensato a tutti gli aspetti organizzativi e logistici, tu devi solo venire 
a Trieste a vivere l’esperienza della Barcolana! Come fare? Per avere tutte le 
informazioni collegati al sito di Bluewago, la società che collabora nell’orga-
nizzazione dei charter, seguendo il link www.bluewago.it/barcolana/
In caso di necessità Giulio è a tua disposizione 338 8668229 oppure e-mail 
giulio@sailingt.com
Buon vento e ti aspettiamo,

Società Velica Barcola e Grignano
Assometeor Flotta di Trieste 


