
 

 

 

Sabato 15 giugno 2019 avrà luogo la terza edizione del Boat Rally Palermo Trapani, 

organizzata dalla Columbus Yachting. 

Quest'anno abbiamo abbinato il nostro Boat Rally con la Coppa Ciaccio Montalto che si svolgerà a 

Trapani il 16 giugno e che è organizzata dalla Lega Navale di Trapani. 

La partenza è prevista per le ore 9,00 del giorno 15, mentre l’arrivo deve avvenire entro le 19 sempre del 

15 giugno. 

Per chi non lo sapesse il boat Rally è un trasferimento culinario semicompetitivo lungo la rotta Palermo 

Trapani.  

Brevemente l'organizzazione prevede, partenza da Mondello, un traguardo volante a Isola delle Femmine 

ed un altro a S.Vito con arrivo finale davanti lo scoglio degli Asinelli  

Durante il trasferimento gli equipaggi dovranno dimostrare le loro capacità culinarie preparando a bordo 

due pietanze, una libera (scelta dall’equipaggio) ed un’altra indicata dall’organizzazione al momento 

della partenza, per quest’ultimo piatto l’organizzazione consegnerà alla partenza anche il sacchetto della 

spesa con gli ingredienti base per la preparazione.  

L’ormeggio a Trapani è previsto alle ore 20 presso i pontili della Columbus Yachting Trapani, dove alle ore 

21 si svolgerà la degustazione dei piatti, prima da parte della giuria e poi da parte degli equipaggi, a 

seguire avrà luogo la premiazione. La serata si concluderà a suon di musica. 

Domenica 16, per chi vuole, si potrà partecipare alla regata in commemorazione del Giudice Ciaccio 

Montalto, 2 regate a bastone  la cui partenza è prevista per le ore 11 con breafing alle ore 9,00 

Alle ore 18,30 di Domenica avrà poi luogo la premiazione presso i locali della Lega Navale di Trapani. 

L’iscrizione al Boat rally è di € 50 ed è comprensivo dell’ormeggio di sabato sera presso la Columbus. 

L’iscrizione a entrambe le regate (boat Rally e trofeo Ciaccio Montalto)  è di 70 Euro 

Per chi poi volesse lasciare la barca a Trapani per recuperarla il week end successivo la Columbus 

Yachting Trapani applicherà una tariffa di favore di 15 €/giorno per barche fino ad 11,50 metri ed € 

20/giorno per quelle oltre questa lunghezza. I prezzi sono validi fino a sabato 22 mattina. 



 

 

Le iscrizioni devono pervenire entro le ore 21 del giorno 13, all’indirizzo columbus.tp@gmail.com il 

modulo di iscrizione è scaricabile all'indirizzo  http://www.columbustrapani.com/boatrally", dove si 

troveranno dal giorno 10 anche le istruzioni del “rally boat 2019” 

Per ulteriori delucidazioni chiamare: 

Antonio Cangemi 335 451135 

Sofia Rampolla 348 3825310 

Giampaolo Genovese (sede Columbus Trapani) 3939477497 

Si ringraziano i Partners: 

 

 

 

 


