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1 AUTORITA’ ORGANIZZATRICE 
L’autorità organizzatrice è costituita da: 
Federazione Italiana Vela 
Reale Yacht Club Canottieri Savoia A.S.D. 
Associazione Italiana Classe Optimist (A.I.C.O.) A.S.D. 
 
Contatti: Reale Yacht Club Canottieri Savoia A.S.D. 
Banchina Santa Lucia, 13 - 80132 Napoli (Italia) 
Tel.: +39 081 7646162 - + 39 081 7646266 Fax: + 39 081 7647445 
e-mail: infovela@ryccsavoia.it – www.ryccsavoia.it 
 
2 REGOLE 
2.1 La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite nelle Regole di 
Regata della Vela vigente (di seguito RRS). 
2.2 Si applicherà la Normativa FIV per l'Attività Sportiva Nazionale organizzata 
in Italia vigente. 

 
1 ORGANIZING AUTHORITY 
The organizing authority consists of: 
Italian Sailing Federation 
Reale Yacht Club Canottieri Savoia A.S.D. 
Italian Optimist Class Association A.S.D. 
 
Contacts: Reale Yacht Club Canottieri Savoia A.S.D.  
Banchina Santa Lucia, 13 - 80132 Napoli (Italy)  
Tel. +39 081 7646162 - +39 081 7646266 Fax: +39 081 7647445  
e-mail: infovela@ryccsavoia.it – www.ryccsavoia.it 
 
2 RACING RULES 
2.1 The event will be governed by the rules as defined in the Racing Rules 
of Sailing (RRS). 
2.2 National Authority prescriptions will apply. 
2.3 In case of a conflict between the Notice of Race, Sailing Instructions 
and Official Notices, the Sailing Instructions and subsequent Official 
Notices will prevail. (This modifies RRS 63.7). 



 

 
 

 

 

 

 

2.3 In caso di conflitto fra Bando di Regata, Istruzioni di Regata e i Comunicati 
Ufficiali, prevarranno le Istruzioni di Regata e i successivi Comunicati Ufficiali 
(Ciò modifica RRS 63.7). 
2.4 Sarà in vigore l’Appendice “P” del RRS - Speciali Procedure per la Regola 
42.  
2.5 Si applicherà RRS 90.3(e). 
 
3 LOCALITÀ E DATA DELLE REGATE 
3.1 La regata si svolgerà nello specchio di mare antistante il lungomare di 
Napoli. 
3.2 Programma: 
Giovedì   05/01/2023  
   ore 11:30 segnale di avviso della prima prova. 
Venerdì   06/01/2023 Prove 
Sabato   07/01/2023 Prove 
3.3 L’orario del segnale di avviso della prima prova della seconda e terza 
giornata sarà oggetto di specifico comunicato, che sarà esposto all’Albo dei 
Comunicati non oltre le ore 19:00 del giorno precedente a quello in cui avrà 

2.4 The Appendix P will be applied  
2.5 RRS 90.3 (e) will apply. 
 
 
 
 
 
3 PLACE AND DATES OF REGATTA 
3.1 The event will be sailed in the bay of Naples. 
 
3.2 Program: 
Thursday   January 05th, 2023 Races  
   11:30 AM, warning signal of the first race 
Friday               January 06th, 2023 Races  
Saturday   January 07th, 2023 Races  
 
3.3 The warning signal for the first race on the  6th and 7th of January will 
be notify with a specific notice posted on the Official Notice Board 



 

 
 

 

 

 

 

effetto. Nel caso non ci fosse nessuna comunicazione entro le ore 19:00, sarà 
mantenuto lo stesso orario della prima giornata.  
3.4 Nessun segnale di Avviso potrà essere dato oltre le ore 15:00 del 
07/01/2023. 
La premiazione sarà effettuata appena possibile al termine della 
manifestazione. 
 
4 ALBO UFFICIALE 
4.1 L’albo ufficiale dei comunicati sarà disponibile solo online all’indirizzo: 
https://www.racingrulesofsailing.org/documents/5050/event?name=xxix-     
trofeo-marcello-campobasso 
4.2 Da questo indirizzo sarà possibile vedere i comunicati, inviare richieste di 
udienze (es. proteste), vedere i tempi limiti per le proteste, vedere la lista delle 
penalità per la RRS 42, vedere il calendario delle udienze e le relative decisioni, 
fare richieste di inserimento in classifica, comunicare le auto penalizzazioni, 
ecc.; non sarà possibile presentare richieste di alcun tipo se non tramite l’albo 
dei comunicati on-line.  

before 19.00 on the day it will take effect. If there is no notice at 19.00 
pm, the same time of the first day will be maintained. 
3.4 No warning signal can be given after 15:00 on January 07th, 2023. 
The prizegiving ceremony will take place as soon as possible at the end 
of the event. 
 

 
4 OFFICIAL NOTICE BOARD 
4.1 The Official Notice Board of the event will be available at: 
https://www.racingrulesofsailing.org/documents/5050/event?name=xxi
x-  trofeo-marcello-campobasso 
 
4.2 On the website it will be possible to see the notices, send requests 
for hearings, the protest time limit, the list of penalties for RRS 42, the 
hearings schedule and related decisions, make requests for scoring 
inquiries, penalties, etc.; it will not be possible to submit requests of any 
kind except through the online Official Notice Board. 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

4.3 E’ responsabilità di ogni concorrente l’avere a disposizione un dispositivo 
che gli permetta di accedere all’albo ufficiale e di presentare le proprie 
richieste. 
  
5 ISTRUZIONI DI REGATA 
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti sull’albo ufficiale 
dei comunicati entro le ore 15:00 del 04/01/2023 all’indirizzo: 
https://www.racingrulesofsailing.org/documents/5050/event?name=xxix-
trofeo-marcello-campobasso 
 
 
6 AMMISSIONE 
6.1 L’ammissione al “Trofeo Marcello Campobasso” è ristretta ai timonieri nati 
negli anni dal 2008 al 2014 inclusi, così divisi: 
“DIVISIONE A” nati negli anni 2008-2009-2010-2011-2012 e 
“DIVISIONE B” nati negli anni 2013-2014. 
L’organizzazione si riserva di accettare fino ad un massimo di 240 concorrenti. 

4.3 It is the responsibility of each competitor to have a device available 
that allows to access the Official Notice Board and submit their requests. 
 
 
5 SAILING INSTRUCTIONS 
The Sailing Instructions will be available to competitors on the Official 
Notice Board at 15:00 on January 04th, 2023   
https://www.racingrulesofsailing.org/documents/5050/event?name=xxi
x-trofeo-marcello-campobasso 
 

 
6 ELEGIBILITY 
6.1 Marcello Campobasso Trophy is open to competitors sailing on boats 
of Optimist Class born between January, 1st 2008 and December 31st, 
2014 as follows: 
“Division A” born in 2008-2009-2010-2011-2012 and 
“Division B” born in 2013-2014. 
The Organization reserves the right to accept up to a maximum of 240 
competitors. 



 

 
 

 

 

 

 

Per i Circoli italiani sarà consentito un massimo di 8 atleti per club. Per i team 
che superano il numero di 8 atleti ci sarà una waiting list che verrà aperta dopo 
la chiusura delle iscrizioni (i.e. 12 Dicembre) 
6.2 La Regata è aperta ai concorrenti in possesso dei requisiti di eleggibilità di 
World Sailing.  
 
 
7 TESSERAMENTO FIV 
I concorrenti italiani potranno prendere parte alle regate solo se in possesso 
della tessera FIV per l’anno 2022, valida anche per la parte relativa alle 
prescrizioni sanitarie e della tessera dell’Associazione di classe, valida per 
l’anno in corso.  
Tali tessere dovranno essere inviate per e-mail alla Segreteria: 
infovela@ryccsavoia.it 
Si ricorda che l’assicurazione stipulata con l’AICO A.S.D. scade al 
31/12/2022.  
 
8 ISCRIZIONE 
8.1 Modulistica e Tempistiche: 

A maximum of 8 athletes per Club will be allowed for Italian Clubs. For 
teams that exceed the number of 8 athletes there will be a waiting list 
that will be opened after registration closes (i.e. 12 December) 
6.2 All competitors shall be in compliance with the World Sailing 
eligibility rules. 
 
 
7 FIV MEMBERSHIP (ONLY FOR ITALIAN SAILORS) 
Italian competitors will be allowed to sail in the event only if in 
possession of the FIV card for the year 2022 with valid medical 
certificate and the class association card, valid for the current year. 
These cards must be sent by e-mail at: infovela@ryccsavoia.it. 
Please note that the insurance taken out with AICO A.S.D. expires on 
31/12/2022. 
Foreign competitors must comply with all rules provided by their 
National Authority. 
 
8 ENTRY PROCEDURE 
8.1 Forms and Timing: 



 

 
 

 

 

 

 

Le iscrizioni dei timonieri dovranno pervenire alla Segreteria della 
manifestazione, compilando il modulo in ogni sua parte al seguente link: 
https://form.jotform.com/213213732484047 
Le iscrizioni dovranno essere completate non oltre il 12 Dicembre 2022.  
 
 
8.2 Tassa di iscrizione: 
entro gli stessi termini gli equipaggi dovranno versare la relativa tassa 
d’iscrizione di € 60,00 tramite bonifico bancario (specificando nella causale: 
Trofeo Marcello Campobasso, nome, cognome e numero velico) al:  
 
Reale Yacht Club Canottieri Savoia A.S.D. 
Intesa Sanpaolo SpA   
IBAN: IT 56 D 0306909 606100000104212 
BIC/SWIFT: BCITITMM 
 
 
 
 

Entry form must be sent to OA, by completing the form in its entirety at 
the following link https://form.jotform.com/213213732484047  
Registrations must be completed no later than 12 December 2022 
 
 
 
8.2 Entry fee: 
No later than 12 December 2022, the competitors must pay the relative 
entry fee of € 60,00 by bank transfer (specifying: Marcello Campobasso 
Trophy, name, surname and sail number) to: 
 
Reale Yacht Club Canottieri Savoia A.S.D. 
Intesa Sanpaolo SpA 
IBAN: IT 56 D 0306909 606100000104212 
BIC / SWIFT: BCITITMM 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

8.3 Invio Documentazione: 
La seguente documentazione dovrà essere inviata in un’unica e-mail a:  
infovela@ryccsavoia.it entro il 12/12/2022 
indicando in oggetto – “Documenti Manifestazione (Numero Velico)”: 
Ricevuta della tassa d’iscrizione; 
Certificato di Stazza 
Tessera FIV 
Tessera AICO 
Assicurazione RC in corso di validità con massimale minimo pari a € 
1.500.000,00 come da Normativa FIV per l’Attività Sportiva Nazionale 
organizzata in Italia vigente o in alternativa della tessera FIV Plus. 
 
9 CERTIFICATO DI STAZZA 
9.1 Valgono le norme di cui alla Regola 78 del RRS. 
9.2 Le imbarcazioni dovranno avere un valido Certificato di Stazza o di 
Conformità. 
9.3 I concorrenti dovranno gareggiare con imbarcazioni, vele ed attrezzatura 
regolarmente stazzate e non si potrà sostituire la vela senza autorizzazione 
del Comitato Tecnico o, qualora non nominato, dal C.d.R.  

8.3 Sending Documents: 
The following documents must be sent in a single e-mail to the address: 
infovela@ryccsavoia.it  no later than December 12nd 2022. 
indicating in subject - "Event Documents (Sail Number)": 
Receipt of the entry fee 
Measurement certificate 
FIV card (for Italian sailors) 
AICO card (for Italian sailors) 
Third- party liability insurance valid with a minimum ceiling of € 
1.500.000,00 or alternatively the FIV Plus card (for italian sailors). 
 
 
9 MEASUREMENT CERTIFICATES 
9.1 RRS 78 it will apply. 
9.2 Boats must have a valid Certificate of Measurement or Conformity. 
9.3 Competitors must compete with boats, sails and equipment 
regularly measured and it will not be possible to replace the sail without 
the authorization of the Technical Committee or, if not appointed, by 
the Race Committee.  



 

 
 

 

 

 

 

9.4 Tutte le barche dovranno regatare con il numero velico riportato sul 
certificato di stazza.  
9.5 Eventuali cambiamenti potranno essere autorizzati dal Comitato Tecnico 
solo per rotture o danni previa verifica del danno da parte dello stesso 
Comitato Tecnico o, in sua assenza dal C.d.R. . 
 
 
 
 
10 CONTROLLI DI STAZZA 
I controlli di stazza saranno effettuati a discrezione del Comitato Tecnico. 
 
 
11 NUMERO DELLE PROVE E CLASSIFICA 
11.1 Sono previste un totale di 8 prove sia per la DIVISIONE A che per la 
DIVISIONE B. 
11.2 Non potranno essere corse più di 3 prove al giorno nè per la DIVISIONE A 
né per la DIVISIONE B. 

9.4 All boats must sail with the sail number shown on the measurement 
certificate. 
9.5 Substitution of damaged or lost equipment will not be allowed 
unless                      approved in writing by the Technical Committee or 
Race Committee. Requests for substitution shall be made to the 
Technical Committee or Race Committee at the first reasonable 
opportunity.  
  
 
10 MEASUREMENT PROCEDURE 
Measurement checks will be made at the discretion of the Technical 
Committee. 
 
11 NUMBER OF RACES and RESULTS  
11.1 A total of 8 races will be sailed for both DIVISION A and DIVISION B.  
11.2 It will be sailed no more than 3 races per day for both DIVISION A 
and DIVISION B.  
11.3 It will apply the RRS Appendx “A”  



 

 
 

 

 

 

 

11.3 Il sistema di punteggio adottato sarà quello minimo come da Appendice 
“A” RRS.  
11.4 E’ previsto un solo scarto al compimento della 4^ prova. 
11.5 La regata sarà valida con una sola prova disputata. 
 
 
12 FORMATO DELLA REGATA 
La regata sarà corsa come specificato nelle “Norme FIV per l’Attività Sportiva 
Nazionale organizzata in Italia vigente - Scheda Optimist” 
 
13 PERSONE DI SUPPORTO 
Tutte le Persone di Supporto (allenatori/genitori/accompagnatori) dovranno 
accreditarsi compilando il modulo di registrazione disponibile al seguente 
link:  
https://form.jotform.com/222992620930356  entro il 22 Dicembre 
dichiarando: 
A) le caratteristiche del proprio mezzo di assistenza;  
B) l’accettazione delle “Regole per le barche di assistenza delle Persone di 
Supporto” descritte nelle Istruzioni di Regata;  

11.4 When 4 or more races have been completed, a boat’s series score 
will be the total of her race scores excluding her worst score.  
 
11.5 The regatta will be valid with only one race sailed. 
 
 
12 FORMATS OF THE REGATTA  
The regatta will be sailed as specified in the "FIV current Rules for 
National Sports Activities - Optimist Sheet" 
 
13 SUPPORT PERSONS 
All Support Persons (coaches / parents / guardian) must be accredited 
by filling out the registration form available at the following link: 
https://form.jotform.com/222992620930356  by 22nd December 2022, 
declaring: 
A) the characteristics of your assistance rib; 
B) acceptance of the "Rules for assistance boats of Support Persons" 
described in the Sailing Instructions; 
C) the sail numbers of the accompanied competitors; 



 

 
 

 

 

 

 

C) i numeri velici dei concorrenti accompagnati;  
D) di essere in possesso di VHF.  
Le persone di supporto accreditate saranno soggette alle direttive tecniche e 
disciplinari del CdR e del CdP che, in caso di infrazione, potrà agire in base alla 
RRS 64.5 
 
14 PREMI 
14.1 Premi al primo classificato di ciascuna prova ed ai primi cinque classificati 
della classifica finale. 
14.2 TROFEO MARCELLO CAMPOBASSO “Divisione A” 
Il “Trofeo Marcello Campobasso” sarà assegnato al timoniere primo 
classificato della classifica finale tra i concorrenti della “Divisione A”.  
14.3 TROFEO UNICEF “Divisione B” 
Il Trofeo Challenge UNICEF sarà assegnato al timoniere primo classificato della 
classifica finale tra i concorrenti della “Divisione B”.  
14.4 COPPA BRANKO STANCIC  
La Coppa “Branko Stancic” sarà assegnata al concorrente regolarmente 
classificato proveniente da più lontano (Divisione A/Divisione B). 
14.5 TARGA IRENE CAMPOBASSO 

D) to be in possession of VHF. 
Accredited support persons will be subject to the technical and 
disciplinary directives of the RC and the Jury which, if it will be required, 
will be able to act in compliance with RRS 64.5. 
 
 
14 PRIZES 
14.1 The overall winner of each race and the first five competitors on the 
total scoring list will receive a prize. 
14.2 THE MARCELLO CAMPOBASSO TROPHY Division A 
The Marcello Campobasso Trophy will be awarded to the competitor first 
classified in Division A. 
14.3 THE UNICEF TROPHY Division B 
The UNICEF Challenge Trophy will be awarded to the competitor first 
classified in Division B.  
14.4 THE BRANKO STANCIC CUP 
The “Branko Stancic” Cup will be awarded to the competitor coming 
from the farthest Yacht Club.  
14.5 THE IRENE CAMPOBASSO PLATE 



 

 
 

 

 

 

 

La Targa “Irene Campobasso” sarà assegnata alla concorrente femminile 
prima classificata della classifica finale tra le concorrenti della “Divisione A”. 
14.6 TARGA LAURA ROLANDI  
La Targa sarà assegnata al Circolo italiano che avrà ottenuto il miglior 
punteggio sommando i migliori due piazzamenti nelle classifiche finali, della  
“Divisione A” e della “Divisione B”. 
 
 
15 [DP][NP] RESPONSABILITA’ AMBIENTALE 
Richiamando il Principio Base che cita: “I partecipanti sono incoraggiati a 
minimizzare qualsiasi impatto ambientale negativo dello sport della vela”, si 
raccomanda la massima attenzione per la salvaguardia ambientale in tutti i 
momenti che accompagnano la pratica dello sport della vela prima, durante e 
dopo la manifestazione. In particolare si richiama l’attenzione alla RRS 47 – 
Smaltimento dei Rifiuti – che testualmente cita: “I concorrenti e le persone di 
supporto non devono gettare deliberatamente rifiuti in acqua. Questa regola 
si applica sempre quando in acqua. La penalità per un’infrazione a questa 
regola può essere inferiore alla squalifica”.  
 

The "Irene Campobasso" Plate will be awarded to the first female 
competitor classified (Division A). 
14.6 THE LAURA ROLANDI PLATE 
The Plate will be awarded to the Italian Club that will get the best 
score obtained by adding the two best scoring of its athletes in the final 
list, Division A and Division B. 
 
 
15[DP][NP] ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY 
It is recalled the Basic Principle which states: "Participants are encouraged 
to minimize any adverse environmental impact of the sport of sailing", it 
is recommended that care be taken to protect the environment at all 
times during and after the event. Especially attention is drawn to RRS 47 
-Trash Disposal - which states: "Competitors and support persons shall 
not intentionally put trash in the water. This rule applies at all times while 
afloat. The penalty for a breach of this rule may be less than 
disqualification ". 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

16 RESPONSABILITÀ 
La RRS 3 cita: "La responsabilità della decisione di una barca di partecipare a 
una prova o di rimanere in regata è solo sua."  Pertanto i partecipanti sono 
consapevoli che l’attività velica rientra tra quelle disciplinate dall’art. 2050 del 
cc e che tutti i partecipanti dovranno essere muniti di un tesseramento 
federale valido che garantisce la copertura infortuni, ivi compresi caso morte 
ed invalidità permanente. I concorrenti stranieri devono rispettare eventuali 
requisiti della propria MNA ed essere in possesso di copertura infortuni 
comprensiva di morte ed invalidità permanente, come da Normativa FIV 
vigente. 
 
17 DIRITTI FOTOGRAFICI E TELEVISIVI 
I concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore di 
pubblicare e/o trasmettere tramite qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotografia 
o ripresa filmata di persone o barche durante l’evento, inclusi spot pubblicitari 
televisivi e tutto quanto possa essere usato per i propri scopi editoriali o 
pubblicitari o per informazioni stampate. 
 
 

16 DISCLAIMERS OF LIABILITY 
RRS 3 states: "The responsibility for a boat's decision to participate in a 
race or to continue racing is hers alone." Therefore, the participants are 
aware that the sailing activity falls within those governed by art. 2050 of 
the Italian Civil Code and that all participants must have a valid FIV 
membership that guarantees accident coverage, including death and 
permanent disability. Foreign competitors must comply with any 
requirements of their MNA and be in possession of accident coverage 
including death and permanent disability, as per current FIV regulations. 
 
 
17 MEDIA RIGHTS 
By participating in this championship, a competitor grants to the 
organizing Authority the right in perpetuity to make, use, and show at 
their discretion any motion pictures, still pictures, and live, taped or 
filmed television and other reproductions of him or her during the 
championship, and of all of his or her material related to the 
championship, without compensation.  
 



 

 
 

 

 

 

 

 
  

18 LOGISTICA 
Le informazioni logistiche relative ad Hotel, B&B sono disponibili sul sito:  
https://www.ryccsavoia.it/it/trofeo-campobasso-2023/ 
 
Per i timonieri che vengono da fuori Napoli e necessitano di sostare è 
disponibile il parcheggio presso la Base Navale del Quartier Generale della 
Marina Militare in Via Acton 1. 
Bisognerà registrarsi al seguente link 
https://form.jotform.com/213503028903346   
specificando la data di arrivo e partenza, la targa dei furgoni/auto/carrelli. 
Tutte queste informazioni devono essere trasmesse entro e non oltre il 22 
Dicembre 2022. 

18 LOGISTIC 
Logistic information relating to Hotels, B&B are available on the website: 
https://www.ryccsavoia.it/it/trofeo-campobasso-2023/ 
 
For helmsmen who come from outside Naples and need to stop, parking 
is available at the Naval Base of the Navy Headquarters in Via Acton 1. 
You will need to register at the following link 
https://form.jotform.com/213503028903346  
specifying the date of arrival and departure, the plate of vans/cars/ 
trolleys. 
All this information must be submitted no later than December 22, 
2022. 

 
 

  



 

 
 

 

 

 

 

Trofeo “Marcello Campobasso” 
Albo d’oro 

1993 Jorge Lima  Circolo Nautico Cascais (Portogallo) 
1994 Aron Lolic  Mornar (Croazia) 
1995 Aron Lolic  Mornar (Croazia) 
1996 Marcin Czajkowski  Y.K.P. Gdynia (Polonia) 
1997 Igor Buchberger  Circolo Velico Salernitano (Italia) 
1998 Mattia Pressich  Società Nautica Pietas Julia (Italia) 
1999 Giulia Conti  C.Velico Toscolano Maderno (Italia) 
2000 Vincenzo Sicignano  R.Y.C.C. Savoia (Italia) 
2001 Dany Stanisic  S.S. Fatamorgana Piran (Slovenia) 
2002 Edoardo Mancinelli Scotti  CV di Roma (Italia) 
2004 Tim Saxton  G.W. Sailing Club U.K. (Inghilterra) 
2005 Federica Wetzl  S. V. di Barcola e Grignano (Italia) 
2006 Fanis Kauas  N.O.E. (Grecia) 
2007 Ruggero Tita  CV Toscolano Maderno (Italia) 
2008 Tobiasen Balder  Kerteminde Sejlklub (Danimarca)  
2009 Benjamin Vadnai  Balatonfured Yacht Club (Ungheria) 

Trofeo “UNICEF” 
Albo d’oro 

 
1994 Luca Bursic  Ass. Nautica Sebina (Italia) 
1995 Riccardo Giovannelli AS Toscolano Maderno (Italia) 
1996 Alessandro Del Zozzo Ass. Nautica Ascoli Picena (Italia) 
1997 Stefano Cherin Società Nautica Pietas Julia 
(Italia) 
1998 Stefano Cherin Società Nautica Pietas Julia 
(Italia) 
1999 Jason Spanomanolis Naoma (Grecia) 
2000 Luka Domijan S.S. Piran (Slovenia)  
2001 Eduardo Mancinelli Scotti  C.V. Roma (Italia) 
2002 Jakob Bozic S.S. Piran (Slovenia)  
2004 Matteo Ramian Circolo Nautico Albenga(Italia) 
2005 Hermann Tomasgaard K.K.K. Kullaviks (Svezia)  
2006 Alexander Kauas N.O.E. (Grecia) 
2007 Luca Giamattei  Circolo Nautico Posillipo (Italia) 



 

 
 

 

 

 

 

2010 Carlotta Omari  S.V. di Barcola e Grignano (Italia) 
2011 Anil Getin  BB Bodrum Sport Club (Turchia)  
2012 Zsombor Gyapjas  Balatonfured Yacht Club (Ungheria) 
2013 David Lucan  UY Club Breitenbrunn (Austria) 
2014 Tom Ilsley  YC de Monaco (Principato di 
Monaco) 
2015 Riccardo Sepe  Circolo della Vela Roma (Italia) 
2016 Antonio Persico  R.Y.C.C. Savoia (Italia) 
2017 Gaia Falco  C.R.V. Italia (Italia) 
2018 Marco Gradoni  Tognazzi Marine Village (Italia) 
2019 Marco Gradoni  Tognazzi Marine Village (Italia) 
2020 Zeno Valerio Marchesini  Fraglia Vela Malcesine (Italia) 
2022 Niccolò Pulito                Tognazzi Marine Village (Italia) 

2008 Luigi Michelini  RYCC Savoia (Italia) 
2009 Jonatan Vadnai Balatonfured Yacht Club (Ungheria)  
2010 Szymon Buksak Y.K.P. Gdynia (Polonia) 
2011 Sven Stevanovic JK Maestral Rovinj (Croazia) 
2012 Panagiotis Matsades  Olympiakos Sailing Club (Grecia) 
2013 Pawel Abramowicz  Moss SSW Ilawa (Polonia)  
2014 Tommaso Viola Circolo Nautico Posillipo (Italia)  
2015 Beatrice Sposato  Club Velico Crotone (Italia)  
2016 Iason Valiadis  N.C.P.F. (Grecia) 
2017 Roy Levy  SDOT YAM Sailing Club (Israele)  
2018 Federico Sparagna  Circolo Nautico Caposele (Italia)  
2019 Tommaso Geiger Circolo Vela Muggia (Italia) 
2020 Niccolò Maria Sparagna  L.N.I. – Scauri (Italia) 
2022 Filippo Noto                   Società Canottieri Marsala (Italia) 
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