
 

ROLEX FASTNET 2021 
 

 
 

L’AVVENTURA 
 

Caro Velista 
 

La fastnet è senza dubbio la regata di altura con maggiore fasciono al mondo, da quasi un 
secolo,  ogni due anni i migliori velisti di tutto il mondo si danno appuntamento sul pontile di 
Cowes per sfidare le fredde e tempestose acque oceaniche inglesi. 
 
Quest’anno per la prima volta nella storia la regata non terminerà come di consueto a 
Plymourth ma proseguirà attraversando la manica per concludersi sulle coste francesi a 
Cherbourg 
 
Per poter partecipare vi sono una serie di requisiti di sicurezza: corsi obbligatori per i 
partecipanti, regate di qualificazione, miglia di altura minime certificate di tutto l’equipaggio, di 
cui alcune sulla stessa barca di gara…. Facciamolo insieme….. 
 
 
 
UNISCITI A NOI IN QUESTA AVVENTURA…… Questo il nostro programma: 
 

1. Primo week end di presentazione e allenamento su barca locale APRILE 2021 
2. Secondo week end di allenamento su barca locale            MAGGIO 2021 
3. REGATA DI PREPARAZIONE ROLEX GIRAGLIA  su barca locale GIUGNO 2021 
4. Miglia oceaniche BRETAGNA su barca da gara    1 AGOSTO 2021 
5. FASTNET 2021         8 AGOSTO 2021 
6. (opzionale) Ritorno a porto di noleggio barca     13 AGOSTO 2021 
 
 
 
 

 



Dettaglio del programma 
 
1. Primo Week end di allenameto Session One	  –	  APRILE 2021  
Dal venerdi alla domenica un week end  di presentazione dell’equipaggio, dove conoscerci e 
familiarizzare. A seconda dei partecipanti e della barca trovata da effettuare in Tirreno (Liguria o 
Toscana)  oppure in Adriatico (Veneto o Emilia) 
 
2. Secondo Week end di allenameto Session Two	  –	  MAGGIO 2021  
Dal venerdi alla domenica un week end di altura. A seconda dei partecipanti e della barca 
trovata da effettuare in Tirreno (Liguria o Toscana)  oppure in Adriatico (Veneto o Emilia) 
 
3. ROLEX GIRAGLIA	  –	  GIUGNO 2021  
Partecipazione alla regata di altura RolexGiraglia da Saint Tropez-Giraglia-Genova. 
 
4. Miglia Oceaniche in Bretagna (Minimo 300 Miglia Nautiche) – 1-6 Agosto 2021 
Miglia di preparazione oceaniche sulla barca di regata, dal porto dove prenderemo la barca fino 
al porto di Cowes (minimo 300 Miglia) 
 
5. Fastnet Race 2021 – 7-13 August 2021 
Sabato 7 nel porto di Cowes preparazione alla regata, respirando l’atmosfera più bella al 
mondo. Studieremo le previsioni del tempo e faremo la tattica di gara. L’ 8 Agosto 2021 
partenza della regata con potenziale arrivo a Cherbourg in francia il 13 Agosto. 
 
6. Rientro al porto di noleggio barca – 14-15 August 2021    (opzionale) 
Finita la regata,  trasferimento verso il porto dove abbiamo  noleggiato la barca per la 
restituzione della stessa 

 
 

  

NB. Chi non avesse un Aproved offshore personal training course ISAF può farlo tramite noi ad 
un prezzo agevolato (non è necessario lo abbia tutto l’equipaggio ma è consigliato) 

	  



SCADENZE 
 

E’ fondamentale avere entro il 15 gennaio 2021 le adesioni SICURE di almeno 5/6 partecipanti in 
modo da perfezionare l’iscrizione alla FASTNET 2021 e opzionale la barca da regata. Qualora non 
si raggiunga il numero ottimale di otto sarà possibile integrare successivamente ma entro il 15 
gennaio dobbiamo avere la conferma di almeno 5/6 partecipanti. 
 

 

COSTI 
 

I costi varieranno in base al numero di partecipanti (più siamo meno spediamo) e ovviamente al 
tipo di barca che noleggeremo. Al momento abbiamo alcune opzioni (una Pogo 40, una MMW 40 
e un altro paio di alternative). Una volta definiti I partecipandi andremo a scegliere la barca più 
opportuna. 
 
Come ordine di grandezza saremo sui 2.000 – 2.500 euro a testa  
 
Comprensivi di: 
 

• noleggio barche esercitazioni e regate 
• dispositivi di sicurezza 
• maglietta ufficiale MUSTO FASTNET 2021 con logo TEAM 
• iscrizione Rolex Giraglia 2021 
• iscrizione Fastnet 2021 

 
 

Decidendo	  le	  iscrizioni	  entro	  meta	  gennaio	  vi	  sono	  ancora	  numerosi	  voli	  low	  cost	  da	  tutta	  italia	  a	  
meno	  di	  100	  euro	  andata	  e	  ritorno.	  

	  

TI	  ASPETTIAMO….	  

Buon	  vento…	  

Per	  ulteriori	  info	  	  scrivi	  a	  	  Stefano	  	  WHATAPP	  	  	  +	  39.333.1641678	  


