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 VELA  
DAY

Marina di Punta Ala

10.00
 151  

DINNER PARTY

Yatch Club Punta Ala

20.30
premiazione 

151 MIGLIA

Marina di Punta Ala

19.00

Appuntamento 
in Piazzetta, per 
la consegna dei 

premi. I due trofei 
challenge andranno 
al primo classificato 

in tempo reale e 
al primo overall in 
tempo compensato 

della categoria 
più numerosa. 
Seguiranno i 

premi di classe e 
i trofei speciali.

L’ultimo atto della 
151 Miglia è la 

magnifica serata 
in riva al mare 

riservata a tutti i 
partecipanti della 
151 Miglia. Musica 
e fuochi d’artificio 
faranno da cornice 

a quest’evento 
senza eguali.

(Sul sito ufficiale 
le foto delle 

scorse edizioni)

151 Dance  
Parade

Porto di Pisa

20.00
 151 miglia 

“start”

Tra Marina di Pisa 
e Livorno

16.00
BRIEFING 
TECNICo

Yacht Club Livorno

12.00

La vigilia della 
151 Miglia è 

ormai il classico, 
immancabile 
Crew Party a 

Marina di Pisa, 
la 151 Dance 
Parade, un 

evento conviviale 
per iniziare 

a respirare a 
pieni polmoni la 

magica atmosfera 
della regata.

A poche ore dal via, 
l’appuntamento 

riservato 
agli armatori 
accompagnati 
da un membro 
dell’equipaggio 
con le ultime 

novità dal Comitato 
Organizzatore, il 

punto sul meteo e 
tutte le informazioni 
sulla regata Segue 
il classico buffet.

Partenza separata 
per le due flotte 
ORC e IRC, che 
dovranno girare 
una prima boa di 
disimpegno posta  

al vento e una 
seconda davanti al 

Porto di Pisa, prima 
di affrontare la 

rotta Giraglia - Isola 
d’Elba-Formiche 

di Grosseto - 
Punta Ala

Il sabato della 
151 Miglia al 

Marina di Punta 
Ala inizia subito 
con le numerose 

iniziative del 
Vela Day 2018, la 

giornata nazionale 
promossa dalla 

FIV, in programma 
dalle ore 10.00 
alle ore 13.00 e 
dalle ore 14.00 
alle ore 17.00.

premiazione 
151 Trophy m32

Marina di Pisa

16.00

Il primo week 
end dell’evento si 
conclude con le 

ultime regate e la 
premiazione dei 
vincitori del 151 

Cetilar Trophy M32. 
Nel frattempo, la 

grande flotta della 
151 Miglia inizia a 
prendere forma 

lungo le banchine 
del Porto di Marina 
di Pisa e di Livorno.  

il gioco  
della 151

Marina di Punta Ala

16.00

Con le iniziative 
del Vela Day 2018 
ancora in corso, 
l’accesa sfida tra 
i partecipanti alla 
regata (...ma non 
solo) riprende a 

terra con il Torneo 
del Gioco da Tavolo 

della 151 Miglia, 
in programma 
nella Piazzetta 
del Marina di 

Punta Ala.

Il programma di 
appuntamenti della 

151 Miglia Trofeo 
Cetilar si apre con 
le Mediterranean 

Series dei 
catamarani M32, 
uno tra gli eventi 
più attesi della 

stagione, di scena 
al Porto di Pisa 
per tre giorni di 

grandi prove, fino 
a domenica 27.

Il sabato al Porto di 
Pisa è anche  
l’allegria e lo 

spettacolo unico di 
151 Bimbi a Vela, 
l’evento istituito 
per avviare i più  

piccoli alla 
conoscenza del 

mare e dello sport 
attraverso una 

serie di concorsi, 
di giochi e la prova 
di piccole barche.

Sabato sul 
lungomare di 

Marina di Pisa la 
prima edizione 
della 15.1 Run, 

una gara podistica 
non competitiva 

il cui ricavato 
sarà devoluto 

interamente in 
beneficenza. 

Tre le distanze 
previste: 15.1 Km, 

7 km e 3 Km.

I catamarani 
M32 scendono 
in acqua per la 

seconda giornata 
di regate del 151 

Cetilar Trophy 
M32, con regate 

organizzate vicino 
a terra per dare la 
possibilità a tutti 
gli appassionati e 
curiosi di seguirle 
dal lungomare di 
Marina di Pisa.

151 cetilar 
trophy m32

Porto di Pisa  
(Marina di Pisa)

13.00
151 cetilaR

trophy m32 DAY2

Porto di Pisa  
(Marina di Pisa)

13.00
151 bimbi  
a vela

Porto di Pisa  
(Marina di Pisa)

15.30
15.1  
RUN

Marina di Pisa

17.00

PROGRAMMA

www.151miglia.it - info@151miglia.it

per essere sempre 
aggiornato su 

programma, news, 
comunicati del comitato

 e situazione meteo

scarica la app 151 miglia
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