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Comunicato stampa del 2 dicembre 2022 

SENZA	PIÙ	SEGRETI	IL	2023	DELLA	RS21	ITALIAN	CLASS	
“RS21	CUP	YAMAMAY”,	MONDIALE	E	“KING	OF	THE	LAKE”	 

Zibido	San	Giacomo	(Milano) – Nella sugges8va loca8on del “Castelle;o San Giovanni”, di Zibido 
San Giacomo (MI), la classe velica RS21 ha calato i veli su quella che sarà la stagione 2023 
dell’Italian Class, che culminerà con l’organizzazione in Italia del Campionato del Mondo. Una 
stagione che si preannuncia sin da ora di grande spessore sia per gli even8 che per il con8nuo 
incremento degli armatori e dei velis8 di grande spessore. 
Ma entriamo subito nel vivo a vele spiegate. Per prima cosa un’importante conferma quella con il 
pres8gioso brand Yamamay che sarà al fianco della classe RS21 sia per il 2023 che per il 2024. Una 
partnership che coniuga il lato agonis8co con quello, parimen8 importante, della sostenibilità, 
punto cardine della classe RS21 e tema8ca sulla quale Yamamay sta investendo molto.  
Barbara Cimmino (Head of CSR & Innova8on at Yamamay) ha annunciato ufficialmente il lancio 
della linea di abbigliamento denominata “RS21	Cup”, sviluppata insieme alla classe, prodo;a con 
tessu8 ricicla8 e distribuita in tu;o il network del brand; i proven8 della royalty per il marchio RS21 
Cup saranno di comune accordo devolu8 a Peso Posi8vo, che si occupa di Disturbi del 
Comportamento alimentare, e a Projeto Grael di Torben Grael, che da quasi 25 anni offre 
istruzione professionale gratuita, anche in ambito di tutela ambientale, a 700 ragazzi all’anno. 
Sarà quindi ancora RS21 Cup Yamamay prevista su cinque Acts e all’insegna della sostenibilità. 
RS21 Italian Class ha iniziato il processo di cer8ficazione ISO 20121, prima al Mondo nella vela, per 
il Sustainability Event Management, oltre ad avere confermato anche per il 2023 la completa 
compensazione delle emissioni residue di CO2 di tu;o il circuito insieme ad Up2You. 
Vediamo le tappe del 2023: Alassio 5/7 maggio, Rimini 9/7 giugno, Torbole 7/9 luglio, Riva del 
Garda 24/27 con la disputa anche del Campionato Italiano e, a;o conclusivo, Marina di Puntaldia 
27/30 se;embre con il Campionato Mondiale. Inoltre le tappe di Torbole e Riva del Garda saranno 
valide per l’assegnazione, novità del 2023, del Trofeo “King Of the Lake”. Da ba;ere ci sarà il team 
di “Stenghele” con Pietro Negri vincitore dell’edizione 2022 nel ruolo di “defender”. 
Ad ogni tappa la classe RS21 organizzerà un convegno sulla tutela e protezione del mare 
coinvolgendo le Amministrazioni e le scuole locali su questo importante tema. Inoltre dal prossimo 
anno REBO Bo;le entrerà a far parte del panel dei partner con la borraccia akva REBO GO che 
aiuterà a ripulire il mare dalla plas8ca. 
Il clou della stagione sarà il primo Campionato del Mondo in Italia della classe RS21: si terrà in 
Sardegna, in Gallura, presso la Marina di Puntaldia in contemporanea con l’Act 5 della RS21 
Yamamay Cup. Un evento per il quale la classe si aspe;a la partecipazione di più di 70 imbarcazioni 
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e che me;erà alla prova la macchina organizza8va supportata dalla grande professionalità e 
competenza della Marina di Puntaldia con al 8mone il Ceo Marie-Hélène Polo che si è resa 
disponibile ad accogliere, dopo il successo dell’Italiano 2022, la classe RS21. 
Un menù quindi molto ricco mai perdendo di vista la sostenibilità uno dei pun8 di forza di questa 
“giovane” ma già “arrembante” classe. 

LE	DICHIARAZIONI	DEI	PROTAGONISTI	IN	CABINA	DI	REGIA	
Davide	 Case6	 presidente	 della	 RS21	 Italian	 Class: «Abbiamo	 da	 poco	 concluso	 un’incredibile	
stagione	 2022	 e	 sIamo	già	 lavorando	 per	 realizzare	 un	 circuito	 2023	 che	 vogliamo	 arricchire	 di	
nuove	 iniziaIve	 sporIve	 e	 di	 sostenibilità.	 La	 formula	 che	 proponiamo	 è	 piaciuta	 molto	 agli	
equipaggi	 italiani	 (30	 nel	 2022)	 e	 a	 quelli	 stranieri	 che	 si	 sono	uniI	 a	 noi	 durante	 l’anno.	Molta	
compeIIvità	 in	 acqua,	 grande	 fair	 play	 (in	 due	 anni	 nessuna	 protesta),	 convivialità	 a	 terra,	 un	
team	di	lavoro	professionale	e	di	alto	livello	sono	i	traX	caraYerisIci	di	questa	classe	che	ho	l’onore	
di	guidare».	

Barbara	 Cimmino,	 Head	 of	 CSR	 &	 InnovaCon	 at	 Yamamay:	 «Per	 i l	 secondo	
anno	 consecuIvo	 Yamamay	 sarà	 partner	 di	 RS21	 CUP,	 confermando	 la	 condivisione	 di	 valori	 ed	
obieXvi	 in	 tema	 di	 ambiente,	 sociale	 e	 prodoYo.	 Conoscere	 il	 mare	 aYraverso	 lo	 sport	
e	praIcare	 l’impegno	comune	verso	 la	riduzione	degli	 impaX	del	seYore	tessile	è	necessario	e	 le	
azioni	 di	 miglioramento	 poste	 in	 essere	 per	 realizzare	 i	 cambiamenI	 collegaI	 alla	 SDG14	 sono	
numerose	e	rilevanI.	Tra	queste,	la	realizzazione	di	una	collezione	Yamamay	legata	al	brand	RS21,	
ispirata	 al	 mondo	 della	 vela,	 progeYata	 con	 tessuI	 sostenibili	 ed	 innovaIvi	 e	 co-disegnata	 con	
velisI	 ed	 aziende	 tessili	 nazionali	 ed	 internazionali	 specializzate	 nell’abbigliamento	 tecnico,	
sostenibile	e	pensato	per	diventare	circolare.		
Competere	nel	retail	internazionale	è	una	sfida	complessa	ed	entusiasmante	per	Yamamay,	con	una	
tensione	forte	al	miglioramento	delle	condizioni	di	vita	e	di	benessere.	La	compeIzione	in	mare	ci	
regala	la	possibilità	di	sperimentare	insieme	per	evolvere	nelle	prestazioni	e	per	perseguire,	come	
essere	umani,	il	bene	comune	della	sostenibilità».	

Marie-Hélène	 Polo,	 CEO	 di	 Marina	 di	 Puntaldia:	 «Marina	 di	 Puntaldia	 è	 lieta	 di	 accogliere	
nuovamente	 la	 classe	RS21	 con	 il	 suo	evento	di	punta	della	 stagione	2023	e	 tra	 i	 più	 importanI	
della	 vela	one	design	 in	 assoluto.	Ospitare	 il	 Campionato	del	Mondo	è	una	 sfida	avvincente	 che	
abbiamo	 accolto	 con	 entusiasmo,	 consapevoli	 dell’impegno	 richiesto,	 e	 con	 la	 volontà	 di	 offrire	
un’ospitalità	 calorosa	 e	 un’organizzazione	 efficiente	 e	 professionale	 ai	 velisI	 internazionali	 che	
saranno	 presenI	 sul	 nostro	 campo	 di	 regata.	 Una	 sfida	 che	 parte	 dalla	 sIma	 reciproca	 e	 dagli	
obieXvi	condivisi	con	il	mondo	RS21,	che	raccoglie	e	promuove	l’opportunità	della	vela	agonisIca	
di	farsi	portavoce	di	un	messaggio	di	maggiore	e	crescente	sostenibilità».	
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I	 partners	 della	 stagione	 2023	 degli	 RS21,	 oltre	 al	 già	 citato	 Yamamay	 come	 ;tle-sponsor,	 sono:	 Gold	 sponsor:	
Guglielmi	 RubineAerie,	 Negrinau;ca,	 Code	 Zero	 Digital,	 RS	 Sailing;	 Silver	 sponsor:	 GoHfredi	 Maffioli,	 Biova	 Beer,	
Up2You;	Partner	for	sustainability:	One	Ocean	Fonda;on;	Official	supplier:	Free	Ride	Cosme;cs,	Rivelami,	For;	OggeH	
Founda;ons:	Peso	Posi;vo,	Projeto	Grael 

Per informazioni 

Davide	Case*	
president@rs21italianclass.org  -  +39 342 9135875  

Marco	Cor/	press	office	
press@rs21italianclass.org  -  +39 335 7806970  

hBps://www.rs21italianclass.org/ 
hBps://www.facebook.com/search/top?q=rs21%20italian%20class 
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