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Regatare in modo Sostenibile

The only Way to win
1. Respect the Sea, protect the Planet
Rispetta il Mare, Proteggi il Pianeta
Each and every sailor must behave in such a way that they don’t leave any
trace of their passage in the sea, oceans and lakes. Class RS21’s aim is that
all athletes, subscribers and sympathisers comply with this principle of
environment safeguarding. Protecting our planet is not only a commitment, it is
necessary.
Nessun marinaio o velista sportivo può esimersi dall’applicare tutti i comportamenti necessari per
non lasciare tracce del suo passaggio nei mari, negli oceani o nei laghi. La classe RS21 si impegna
a diffondere questi principi di tutela presso tutti i propri atleti, iscritti e simpatizzanti. Proteggere il
Pianeta non è solo un impegno, ma una necessità.

2. Use natural elements and renewable energy
Usa gli elementi naturali e l’energia rinnovabile
We strongly believe in Nature. In fact, it is not by chance that our fuel is a
natural element. Sailing is the only sport that uses wind as its is only source of
energy, however this is still not enough: it is essential that all boats follow our
example and only use electric engines and renewable energy to recharge their
equipment.
Crediamo fortemente nella Natura, non a caso il nostro carburante è uno dei suoi elementi. La vela
in tutte le sue forme è l’unico sport che utilizza il vento come unica fonte di energia. Ma non basta;
per questa ragione, è fondamentale che tutte le imbarcazioni seguano il nostro esempio adottando
propulsioni elettriche e l’energia rinnovabile per le ricariche.

3. Equality sailing
Vela inclusiva
We are all on the same boat. Everyone on board is equal. We are committed to
an inclusive and non discriminatory sailing environment, to stopping gender
inequality in competitive sailing and promoting mixed gender crews.
Tutti sulla stessa barca. Tutti uguali a bordo. L’impegno verso una vela inclusiva e senza
discriminazioni. Non più vincoli di genere nelle competizioni e promozione di equipaggi misti.
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4. Approach sailing as a sport discipline
Promuovi la vela come disciplina sportiva
Sailing is an ancient sport discipline requiring an intense physical and mental
effort. Promote your wellbeing, take care of your physical and your mental
health and adopt a sustainable lifestyle to protect the planet.
La vela è un’antica disciplina sportiva dove è richiesta una crescente attività psicofisica. Promuoviamo
il benessere, la cura del corpo ed uno stile di vita adatto all’attività e non impattante sul pianeta.

5. Promote sea culture in regatta pitch
Promuovi la cultura marinara sui campi di regata
We are travelling advocates of sea culture, team work, reciprocal respect and
of the natural beauty of our regions.
Siamo i testimoni itineranti della cultura del mare, del lavoro di squadra, del rispetto reciproco, delle
bellezze naturali del nostro territorio.

6. Respect your competitors
Rispetta gli avversari
Always respect other’s achievements and victories. The way a competition is
managed, the ability to play fairly and the respect of others are a measurements
of a person’s or an organization’s intelligence and value. No success will ever be
complete without acknowledging the value of the competitors.
Rispetto del lavoro degli altri equipaggi e delle vittorie altrui, sempre. Competizione, fair play e rispetto
danno la misura dell’intelligenza delle persone e delle organizzazioni. Nessun successo sarà mai
completo senza aver reso i giusti onori ai propri avversari.

7. Only choose sustainable sponsors and partners
Scegli solo sponsor e Partner che siano sostenibili
It is essential that sponsors and partners share and fully comply sustainable
standards to safeguard our environment.
È fondamentale che gli sponsor ed i partner che sostengono lo sport della vela ne sposino a pieno la
filosofia e attuino le buone pratiche della sostenibilità e del rispetto delle risorse naturali.

Davide Casetti

President of RS21 Italian Class
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