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https://www.ilmeteo.it/portale/archivio-meteo/Genova/2017/Marzo

https://www.ilmeteo.it/portale/archivio-meteo/Genova/2016/Marzo

https://www.ilmeteo.it/portale/archivio-meteo/Genova/2015/Marzo

Storicamente, a Genova, il periodo ottimale per le 
competizioni veliche è la primavera (Marzo, Aprile). 

A questi link trovate statistiche dettagliate degli ultimi 
3 anni

METEOROLOGIA 



02 QUALITA’ DELL’ACQUA 

La qualità dell’acqua è costantemente monitorata e certificata da ARPAL, l’Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente ligure, che da 5 anni classifica la qualità del mare sui campi di regata in questione come “eccellente e/o 
conforme”.

Per ulteriori informazioni cliccare il seguente link :

https://www.arpal.gov.it/homepage/acqua/acque-marino-costiere/balneazione/index.php?
option=com_balneabilita&Itemid=1778



03 CAMPI DI REGATA 

5 campi di regata saranno posizionati difronte al lungomare genovese in un'area compresa tra il Porto di 
Genova e Genova Quarto.

Il lungomare è, da sempre, un luogo d’incontro tradizionale per i residenti genovesi, che potranno così 
godere dello spettacolo velistico da una prospettiva privilegiata.



04 CICO CENTER 

La base nautica ideale per i partecipanti al CICO, concentrata in un’unica posizione:!
LA FIERA DI GENOVA!
!
Il moderno padiglione B della Fiera di Genova, progettato da Jean Nouvel, diventa un enorme hangar per Laser 
Standard, Laser Radial e RSX e una zona dedicata alle stazzature.
Le barche possono rimanere armate in un luogo coperto per la durata del campionato.
Le classi 470 e FINN troveranno spazio nelle aree adiacenti, intorno alla Marina piccola e sotto la tettoia del 
Padiglione.
I 2.4 per, atleti portatori di disabilità, saranno ormeggiati a mare sulla banchina antistante il Padiglione con servizi 
di supporto specifici.
Nacra e 49er saranno posizionati a pochi metri di distanza in un’area ad essi dedicata.
Le imbarcazioni di servizio dei concorrenti saranno ormeggiate nel molo adiacente al Padiglione B.
Ad ogni classe verrà fornito un numero sufficiente di rampe galleggianti per l’alaggio e il varo.
Un'area di circa 2.000 mq è a disposizione dei partecipanti per parcheggiare le loro auto, furgoni e rimorchi.
Le aree dedicate al primo soccorso saranno fornite di ambulanze della Croce Rossa, defibrillatori e ogni 
attrezzatura necessaria.
La stessa assistenza medica sarà garantita anche durante le attività di regata.
All’interno del Padiglione B sarà allestito: un villaggio con punti di ristoro, un’area relax, servizi igienici, un 
palcoscenico per eventi e cerimonie di premiazione, delle aree riservate agli sponsors, segreteria, uffici per i 
comitati di regata e la sala stampa.

L'area espositiva sarà trasformata in un Sailing Center unico nel suo genere in tutta Europa.!



04 PLANIMETRIA GLOBALE & DISPOSIZIONE AREE 
Piano terra



05 RAMPE GALLEGGIANTI 

Ogni classe sarà provvista di un numero 
sufficiente di rampe galleggianti per 
l’alaggio e il varo. 

DIMENSIONE RAMPE: 6 x 5 mt



06 MEZZANINO 

L'area denominata "Piano Mezzanino" situata all'interno del Padiglione B offre ampi spazi in linea con le esigenze del 
Comitato Organizzatore.

La struttura della Fiera di Genova è già stata utilizzata per eventi simili.



Come mostrato nel grafico al punto 06, tutti gli spazi del comitato CICO saranno localizzati nel piano “Mezzanino” attrezzato 
per : 


•  Uffici per le iscrizioni
•  Uffici comitati di regata
•  Uffici tecnici - proteste
•  Segreteria CICO Staff
•  Giuria
•  Esposizione classifiche / risultati
•  Centro medico
•  Area Wi-Fi
•  Sala stampa


07 UFFICI & MEDIA ROOM 



08 ORMEGGI 

Per quanto riguarda gli ormeggi, avremo a disposizione 
ampi spazi nell’area mostrata nella foto soprastante: la 
Fiera di Genova ospita ogni anno l'International Boat Show 
con centinaia di yacht ormeggiati nella sua Marina.
Siamo in grado di garantire l'ospitalità ad ogni tipo e 
numero di barche legate all'evento.



09 ALTRE STRUTTURE / ATTREZZATURE 

PADIGLIONE B :
Superficie totale 11.132 mq 
Altezza variabile da 7 a 10,5 m
• Fornita di: toilets, docce, anche per gli atleti disabili.
• Ristorante e bar
• Tribuna coperta con maxischermo per vedere la regata dal vivo
• Wi-Fi 
•  “Livello +5” Area Socializzazione e Area Sponsor
•  “Livello Mezzanino”. Oltre 1.000 mq di uffici modulabili (come da tabelle 9-10-11) 

PARCHEGGIO
Ampia area di parcheggio (per i furgoni e le auto dei concorrenti) sotto la tenso-struttura all'interno della Fiera di 
Genova e un’area pubblica (Piazzale Kennedy), appena fuori, per i visitatori.





PADIGLIONE B

LIVELLO +5

Piano terra Sezione

Piano

10 PLANIMETRIE & SEZIONI PAV.B 



B PAVILLION

+5 LEVEL

11 PADIGLIONE B - PHOTO GALLERY 



+ INFO GENOVA 

È una città, dove eleganti negozi, botteghe storiche e 
vivaci mercati all'aperto offrono continue sorprese al 
turista più esigente.
L’ esperienza genovese è anche scoprire le diverse 
anime che la compongono come i quartieri del XIX 
secolo, i villaggi dei pescatori che offrono scorci 
pittoreschi sul mare, e quelli nell'entroterra, sempre 
fedeli alla tradizione.
Non meno importanti le vedute che offrono 
spettacolari immagini teatrali, utilizzate anche come 
set cinematografici, sono la cornice per un'intensa vita 
culturale ricca di musei unici, grande tradizione 
teatrale e musicale, importanti mostre e grandi 
spettacoli internazionali, come Euroflora e Salone 
Nautico Internazionale.

La città dell'Acquario offre molte attività a chi ama il 
mare: spiagge attrezzate, sport acquatici.

CAPITALE ITALIANA DELLA VELA & !
DELLA TRADIZIONE STORICA DELLA MARINERIA!

https://www.youtube.com/watch?v=FikP27C8Jz4



+ INFO GENOVA 

DISTANZE DAL WCS CENTER!
Stazione Ferroviaria: !
Genova Brignole (2km) 10 min (distanza a piedi)
Genova Principe (10km) 
Aeroporto: !
Cristoforo Colombo GOA (15km)
Porto di Genova:!
Porto di Genova (10km)

WCS
CENTER 

DISTANZE DA GENOVA!
Milano: 130 km
Torino: 170 km
Nizza: 195 km
(città con aeroporti internazionali)


