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“222 MINISOLO – 222 PER TUTTI” – GENOVA 27/04 – 01/05  

Creata nel 2016, come prova di qualificazione per la Mini Transat per la Classe Mini 6.50 e valida come prova 

del campionato del Mediterraneo di questa classe, la “222” è una regata d’altura internazionale, che deve il 

suo nome alla lunghezza del percorso, che si sviluppa nelle acque del Mar Ligure, e che ha utilizzato come boe 

naturali, nel susseguirsi delle varie edizioni, isole quali Bergeggi, Gallinara, Tino, Giraglia, Capraia e Gorgona, 

oltre alla boa oceanografica ODAS-Italia 1. 

La prima edizione, disputata nel 2016, ha visto alla partenza 20 imbarcazioni Mini 6.50, suddivise nelle 

categorie Serie e Proto. Dall’edizione successiva, per accogliere le numerose richieste degli appassionati, la 

regata è stata aperta anche alle imbarcazioni d’altura, nelle Classi ORC e IRC, estendendo così il numero dei 

partecipanti a circa 40 imbarcazioni. 

L’edizione del 2019, che coincide con 25° anniversario dalla fondazione della Classe Mini 6.50 Italia, avrà inizio 

con il briefing degli equipaggi il 27/04 e con la partenza del 28/04, nelle acque antistanti la città di Genova. La 

premiazione è prevista alle ore 12.00 del 01/05. 

L’evento è organizzato dal Circolo Nautico Marina Genova (www.circolonauticmga.it), è supportato per la 

logistica dal MARINA GENOVA RESORT (www.marinagenova.it ) dalla LNI Sestri Ponente e dalla LNI Genova, ed 

è patrocinato dal Comune di Genova e dal Parco Naturale dell’isola di Bergeggi, oltre che da alcuni importanti 

partner tecnici. 

Un appuntamento unico nel suo genere, sempre particolarmente apprezzato dai regatanti per la accogliente 

organizzazione e per la calda atmosfera, ricca di entusiasmo, spirito agonistico e vera passione per il mare e per 

la vela, che permeano ogni istante di questo imperdibile evento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.circolonauticmga.it/
http://www.marinagenova.it/
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“222 MINISOLO – 222 PER TUTTI” – GENOVA 27/04 – 01/05  

Created specifically in 2016 as a Mini Transat 6.50 qualification race, and valid for Mini 6.50 Mediterranean 

Championship, the “222” is an international off-shore regatta, which owes its name from the course lenght, to 

be completed out there in Ligurian Sea, between beautiful isles, as Gallinara, Tino, Giraglia, Capraia, Gorgona, 

and also ODAS-Italia 1 oceanographic buoy; all off them taken as natural marks to be reached, during several 

different editions. 

20 Mini 6.50, belonging to both serial and proto divisions, have taken part in 2016 to the first edition. Then, 

starting from 2017, in order to accomplish to expectations and requests made by several sailing teams, the 

regatta has been opened to all off-shore sailing boats, ORC and IRC, reaching the significant amount of 40 

partecipating sailing yachts. 

The 2019 edition, which occurs together with 25th year celebration, since the Mini 6.50 Italian Class 

foundation, will begin on April 27th with the crews briefing and will continue on April 28th with the race start 

on the water mirror just in front of the town on Genova. The awards cerimony is planned on May, 1st at 12.00. 

The race is organized by Circolo Nautico Marina Genova (www.circolonauticmga.it), and is supported by  

Marina Genova Resort (www.marinagenova.it ) and by Lega Navale Italiana Sestri Ponente and by Lega Navale 

Italiana Genova, and takes place under the patronage of Genova City Government and of Natural Park Bergeggi 

Isle. 

A very special event, which has ever been very appreciated by sailors, for the welcoming organisation and for 

the warm and enthusiastic atmosphere, full of fair agonistic spirit and true passion for the sea and for sailing, 

which permeate any instant of this truly unmissable regatta. 

http://www.circolonauticmga.it/
http://www.marinagenova.it/

