
Programma YCM 2022

 Veleggiata di flotta

 Serata a tema

 Eventi «barche aperte»

 La patente nautica torna a Montecatini Terme

 Regata Sociale

 Frecce Tricolori a Marina di Massa

 Cena degli auguri di Natale



Veleggiata di flotta

30 Aprile – 1 Maggio

Ritrovo nelle acque antistanti il porto di Marina di Pisa ore 14:00 
circa

Rientro in porto a Marina di Pisa e cena conviviale

Domenica mattina colazione, piccola veleggiata e rientro nei 
propri porti

La veleggiata sarà fatta in memoria ed in onore 

di Stefano Bettarini e Beppe Iozzelli



Serata a tema con Pietro Diamanti

Presidente italiano classe J24

Ci terrà compagnia raccontandoci dettagli ed aneddoti di questa 
classe, come armarle e delle sue varie avventure in mare

La serata si svolgerà i primi di Maggio, siamo in attesa di conferma 

Appena avremo la certezza sarà inviata mail e creato evento sui 
social



Barche aperte

Due uscite giornaliere, una a Maggio e una a Settembre

Gli armatori metteranno a disposizione alcuni posti sulle loro 
imbarcazioni per i soci non armatori

Ogni imbarcazione navigherà in acque limitrofe al suo porto di 
appartenenza

Saranno fatte foto e video che verranno editate, creando un 
book digitale dell’evento che pubblicheremo sul sito e sui social 



Patente nautica

Ritornano i corsi per la patente nautica a Montecatini Terme

Le lezioni saranno svolte da Cesare Dotti, titolare della scuola 
«Alta Marea» di Viareggio

Prezzo: quota di 650€ onnicomprensiva di iscrizione, bollettini, 
lezioni teoriche ed esame

Prove in mare 40€ cadauna

Per poter accedere alle lezioni si dovrà essere soci del club



Regata sociale

Le barche del club si uniranno al trofeo Cavalieri di S. Stefano / Memorial 
«Giulio Poli» in data 10/07/2022 (eventuale recupero in data 
17/07/2022), organizzata dalla Lega Navale Italiana sezione di Pisa

Verrà inviata mail con logistica e moduli iscrizione



Frecce Tricolori

Tornano dopo 18 anni le frecce tricolori il 24 luglio a Marina di 
Massa

Alcune barche del club parteciperanno all’evento e metteranno 
a disposizione alcuni posti per chi non ha la barca o per chi l’ha 
troppo lontana da Marina di Massa

Info e dettagli in segreteria, ai consiglieri di riferimento e sui 
social



Cena degli auguri di Natale

Rituale cena degli auguri di Dicembre 

Verrà invitato un ospite speciale a sorpresa 

Verranno consegnati piccoli gadget omaggio per i nostri soci



Un po’ più.. Social



YCM va in «onda»!

Venerdì 11 Marzo siamo stati ospiti di Radio Italia 5 a Sesto 
Fiorentino

Presto su sito e social video e messa in onda


