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BODRUM CUP – EDIZIONE 2012
22-27 ottobre

La Bodrum Cup, che si svolgerà dal 22 al 27 ottobre 2012 a Bodrum, rappresenta il
culmine della stagione della regata in caicco in Turchia ed è qualcosa di veramente
speciale da vedere. Sono oltre 150 le imbarcazioni in competizione; la maestosa flotta
turca mette in gara i tradizionali charter yacht in legno, noti come caicchi, che vanno dai
20 ai 35 metri di lunghezza con un peso di oltre 100 tonnellate.
La Bodrum Cup è una regata annuale organizzata dalla ERA Bodrum Sailing Club, con il
principale intento di promuovere l'interesse del pubblico e sollecitare l’abilità nella
navigazione tra i comandanti e gli equipaggi della flotta. Questo evento si tiene a Bodrum
la terza settimana di ottobre, ogni anno a partire dal 1989, e riunisce assieme gli yacht da
crociera - normalmente solitari - per festeggiare con una competizione amichevole la fine
della stagione. Le imbarcazioni partecipanti devono essere di fabbricazione tradizionale in
legno, quelle non in legno sono autorizzate a partecipare ma non possono gareggiare nella
competizione. L'intento è quello di promuovere il caicco e migliorare la tecnologia
utilizzata per la loro fabbricazione al fine di renderli più adatti all’uso della vela.
Anche molti yacht di proprietà privata, sia
battenti bandiera turca che bandiera straniera,
sono invitati a competere e, alla fine di ogni
giornata, tutti gli equipaggi restano insieme
per divertirsi e per raccontarsi storie, come è
nella natura dei marinai. Lo spirito della
manifestazione ha visto la Bodrum Cup
diventare nel corso degli anni un importante
festival internazionale : la magnifica vista di un
orizzonte pieno di vele della flotta di yacht in
legno diventa così uno maestoso spettacolo per
tutti gli appassionati.
Sito internet ufficiale : www.bodrumcup.com

