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La Società delle Regate 1858 
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CORK WATER CLUB-IRLANDA 1720/CUMBERLAND FLEET-INGHILTERRA-1775/NEW YORK YACHT CLUB-STATI 
UNITI 1844/SOCIETA’ DELLE REGATE-REGNO SARDO PIEMONTESE 1858/REGIO YACHT CLUB-ITALIA-1879  

La presente per comunicare che la regata "Camicie Rosse" del 3/10/2010, rinviata per 
mancanza di vento, è stata programmata per domenica 24 ottobre 2010 con inizio operazioni 
di partenza alle ore 09.00. 
Le iscrizioni alla regata del 3/10/2010 resteranno valide anche per la regata del 24/10/2010 
solo se riconfermate con un nuovo modulo di iscrizione, disponibile sul sito o in allegato, da 
inviare a questa segreteria entro le ore 18,00 di sabato 23/10/2010. 
   
ISTRUZIONI DI REGATA: 
restano valide quelle consegnate per la regata del 3 ottobre, leggendo 24/10 dove è indicato 
3/10.  

 

 

 

DOMENICA 24 OTTOBRE 
2010  
   
LA SOCIETA' DELLE REGATE 1858  
M/n AZALEA, V. MAZZINI   
28832 BELGIRATE (VB) 
info@lasocietadelleregate1858.it 

Torna a Belgirate la Regata ?CAMICIE 
ROSSE GARIBALDINE? 

E? in programma Domenica 24 Ottobre 
alle 09,00 il via alla tradizionale regata 
delle ?Camicie Rosse Garibaldine?, che si 
terrà nello specchio di lago antistante 
Belgirate.  

La competizione, aperta a tutte le 
imbarcazioni a vela cabinate, è l?ultima 
delle otto prove del Campionato Sud 
Verbano Cup, che vede ogni regata 
organizzata da un diverso circolo velico.  

La Regata delle Camicie Rosse 
Garibaldine assume quest?anno una 
valenza particolare in vista delle 
celebrazioni per il 150° anniversario 
dell?Unità d?Italia, che sarà celebrato 
nel 2011.  
Organizzata dalla Società delle Regate 
1858, s?ispira infatti alla preparazione 
della missione garibaldina dei ?Mille? 
svolta proprio a Belgirate da Donna 

 

 

 

 

 

 

 

Camicie Rosse Garibaldine

 



Adelaide Cairoli, che assieme alle donne 
del paese cucì le Camicie Rosse, che poi 
servirono per la missione.  

All?imbarcazione vincitrice della Regata 
sarà assegnato il ?Trofeo del Sciat?, in 
memoria del Commodoro Pino Sessa, 
che in molti anni di impegno solerte 
rilanciò l?attività del più antico sodalizio 
velico in Italia e avvicinò alla vela tanti 
ragazzi.  

La Società delle Regate fu fondata a 
Belgirate nel 1858 e già il 22 agosto di 
quell?anno organizzò la prima 
competizione, vinta da ?Flying Fish? del 
Conte Sartirana. Durante quegli anni a 
Belgirate ferveva l?attività di patrioti e 
fuoriusciti lombardi: lo stesso Giuseppe 
Garibaldi contava nel piccolo paese 
rivierasco sulla fedele amicizia della 
famiglia Cairoli. Tra i fondatori della 
Società delle Regate vi erano anche i nomi 
di Ruggero Bonghi e Massimo 
D?Azeglio.  

Le iscrizioni alla Regata delle Camicie 
Rosse Garibaldine possono essere 
effettuate sul sito della Società delle 
Regate 
www.lasocietadelleregate1858.it o 
presso la sede sulla Motonave Azalea in 
Via Mazzini a Belgirate ? Tel: 348 
5826383 
begin_of_the_skype_highlighting        
      348 
5826383      end_of_the_skype_highli
ghting  
   
Per ulteriori informazioni: Marta Sessa 
Tel: 348 5826383 
begin_of_the_skype_highlighting        
      348 
5826383      end_of_the_skype_highli
ghting 

    

 

 
 

ULTIMA PROVA DI CAMPIONATO  

"SUD VERBANO CUP" 

La premiazione si svolgerà presso la Sede 

"Motonave Azalea".  

 

In questa occasione, verrà 

assegnato il "TROFEO DEL 

SCIAT" in memoria del 

Commodoro Pino Sessa, 

dedicatogli da tutti i suoi ragazzi 

che continuano con la stessa grinta 

a trasmettere nei giovani velisti 

passione e amore per questo sport. 

 

BANDO DI REGATA 

CAMICIE ROSSE 2010 - 24 OTTOBRE 

2010 

Circolo: La Società delle Regate 1858 

Iscrizioni:  Segreteria SDR 1858 
:: :: Registrati subito: le iscrizioni sono aperte! :: ::  

TEL. 348.5826383 / 0323.31266  -  FAX: 0323.932721 

Classi: classe libera Metrica e monotipi 
Data:   Domenica 24 Ottobre ore 9,00 segnali d'avviso 
 
Istruzioni:  
Presso Segreteria SDR 1858 da sabato 23 Ottobre 
2010  
Premi: per classe secondo numeri iscritti 

Premiazione: 
Belgirate presso la sede M/n Azalea,  
Domenica 24 Ottobre ore 17,00 
Giuria:  
- Presidente Marta Sessa 
- Franco Castagnino, Valentina Pashkova. 

 



:: :: scarica il Bando di Regata                 
:: :: scarica il NUOVO MODULO D'ISCRIZIONE 

 
 


