
	

	

DAL 23 GIUGNO AL 5 LUGLIO 
PARTENZA IL 24 GIUGNO DA SAINT-TROPEZ 

L’idea di lanciare il Trofeo Bailli de Suffren è partita da Henri Christian Schroeder e Christian Benoit che 
insieme hanno fondato il Marenostrum Racing Club. 

Questa prova rende omaggio al Bailli di Suffren di Saint-Tropez, Vice-Ammiraglio della Marina Reale sotto 
il Re Luigi XVI, capitano della flotta e ambasciatore dell’Ordine Sovrano di Malta. 

Il Trofeo Bailli de Suffren si tiene sotto l’auspicio di yacht fondatori come l’Analia, Lelantina, 
Moonbeamiii, Orion, Owl, Susanna Véronique, Voltera e sotto l’auspicio della Fédération Francaise de 
Voile (FFV), la Federazione Italiana di Vela (FIV), il Malta Sailing Federation (MSF), il Yacht Club di 
Francia (YCF), l’Association Française des Yachts de Traditions (AFYT) e l’ Union Nationale pour la 
Course au Large (UNCL). 

PRINCIPIO: 

Si tratta di una regatta crociera di circa 580 mili nautici tra Saint-Tropez e Malta con scali in Sardegna e in 
Sicilia. 

E’ una “regatta fra gentiluomini” e la regata deve rimanere amichevole tra le imbarcazioni. 

La regata è aperta a tutte le barche a vela tradizionali  ou esprit de tradition (abitabili) sopra gli 11 metri. 
Ciascuna di queste categorie necessita un minimo di 3 concorrenti. 

 

CLASSE E PREMI 

- Il « Sabre d’Honneur de l’Amiral Satan », riservato alle barche a vela tradizionali 
- Premio per ciascuna delle categorie: yacht d’epoca, classici, Esprit de tradition 
- Premio Città di Saint-Tropez, per tutte le categorie, sull’intero percorso per il miglior tempo di 

navigazione 
- Premio Yacht Club di Francia 
- Premio di tappa 
- Premio eleganza 
- Premio Fair Play 
- Premio L’Arte di Vivere 
- Premio « Phocea Cup »  

Ecc. 

ISCRIZIONI: (cf. i documenti ufficiali per la regata nella colonna a destra di questa pagina) 
info@snst.org 

SITO : www.tropheebaillidesuffren 
Per ulteriori informazioni sull’evento contattare : hcschroeder@hotmail.com 


