
ITALIA CUP 2021 
Reggio Calabria 4/5/6 giugno  

 

 
La manifestazione organizzata dal Circolo Velico Reggio si svolgerà a Reggio 
Calabria nei giorni 4/5/6 Giugno 2021. 
 
Per giungere nell’area della regata uscire dalla Autostrada A2 del 
Mediterraneo Salerno - Reggio Calabria alla USCITA PORTO, proseguire 
per la CITTA’ sulla sopraelevata e raggiungere la zona LIDO COMUNALE 
dove le indicazioni vi porteranno alla zona parcheggi carrelli e pulmini.  
I mezzi e i gommoni al seguito dei regatanti dovranno essere accreditati e 
dovranno essere provvisti di pass che verrà inoltrato via mail e stampato a 
cura dei possessori, per accesso all’area riservata. 
 
È possibile raggiungere la Città di Reggio Calabria tramite aeroporto dello 
stretto “Tito Minniti” dista solo 15 km dal circolo, e/o aeroporto di lamezia 
terme dista 100km ci sono più voli , per arrivare da lamezia ci sono pulman o 
treni, chiedere alla nostra agenzia. 
 
È possibile arrivare anche con il Treno, la stazione centrale dista 5 km dal 
circolo e sosta barche, anche in questo caso chiedere suggerimenti alla nostra 
agenzia accreditata   
 
L’alaggio e Varo dei gommoni saranno effettuati al porto di Reggio Calabria 
tramite una gru attiva tutto il giorno del 3 giugno e del 6 giugno , prenotabile 
per i giorni che precedono e successivi. L’ormeggio avverrà al Porto di Reggio 
Presso i pontili della Tommaso Gulli che curerà anche alaggio e varo. 
 
Nei pontili si potrà ormeggiare e saranno garantiti ormeggi gratuiti per i 
gommoni degli allenatori che si saranno accreditati nei tempi previsti. 
Nell’accredito di regatanti, allenatori e team manager si dovrà fornire in fase 
di iscrizione contatto whatsapp obbligatorio, per la trasmissione di 
informazioni e comunicazioni nel rispetto delle procedure e modalità 
organizzative adattate alle disposizioni previste dai protocolli di sicurezza in 



vigore della Federazione Italiana Vela 2021, e riportate sulle istruzioni di 
regata. 
 
La logistica relativa ad alloggi e sistemazione alberghiera e supporto 
organizzativo sarà curata dalla Agenzia Viaggi e tour operator “Viaggi e 
Miraggi” di Reggio Calabria con accesso da link sul sito 
www.circolovelicoreggio.it  e durante la manifestazione sarà presente 
personale dell’agenzia per eventuali chiarimenti e info logistiche oltre 
che per eventuali escursioni e/o visite al museo di Reggio Calabria per 
accompagnatori 

http://www.circolovelicoreggio.it/

