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L ’edizione 2023 della Regata dell’Ac-
cademia Navale RAN 630 è stata pre-
sentata a Milano, presso lo showroom 

del main sponsor della manifestazione, Of-
ficine Gullo. Giunta alla sesta edizione, la 
regata d’altura di 630 miglia si svolgerà tra 
il 23 aprile e il primo maggio 2023 prossimi 
nell’ambito della Settimana Velica Interna-
zionale ed è organizzata dallo Yacht Club 
di Livorno con l’Accademia Navale e la 
collaborazione della Sezione Velica Marina 
Militare Livorno ‘Riccardo Gorla’, lo Yacht 
Club Costa Smeralda e lo Yacht Club Capri.
«La RAN 630 è un momento formativo per 
i nostri allievi – così l’ammiraglio Biaggi –  
che regatano a bordo delle unità a vela della 
Marina Militare, mettendo alla prova la loro 
tenacia, competenza e spirito di squadra».
Costanzo Vuotto, direttore sportivo dello 
Yacht Club Capri: «È un onore per lo Yacht 
Capri collaborare ed essere parte nella rega-
ta. Sarà per il nostro circolo la terza edizio-
ne con la novità 2023 del giro di boa a sud 
dell’isola, nella baia di Marina Piccola dove 
all’ombra dei Faraglioni la flotta invertirà la 
rotta per il ritorno a Livorno. In palio per il 
primo in tempo reale overall, sarà assegna-

RAN 630: UNA LUNGA DA LIVORNO 
A CAPRI E PORTO CERVO

to il Trofeo ‘terra delle sirene’ omaggio a 
Ulisse che qui navigava secoli orsono. Oltre 
che circolo co-organizzatore lo Yacht Club 
è chiamato a difendere la vittoria dell’edi-

zione 2022 con l’imbarcazione Testacuore 
Race del socio Riccardo Ciciriello».
Il presidente dello Yacht Club di Livorno, 
professor Gian Luca Conti ha dichiarato: 
«La cosa più importante per affrontare il 
mare non è la sua conoscenza quotidiana, 
ma la nostalgia che si provano quando gli 
si è lontani. Per questo siamo felici di pre-
sentare la Ran 630 a Milano: per chiedere 
ai velisti milanesi di insegnarci ad amare 
il mare come loro e, perciò, a migliorare la 
nostra regata».
L’edizione 2023 della RAN 630 vedrà l’ar-
rivo di Locman come Official timekeeper. 
Il vincitore in tempo reale si aggiudicherà 
un orologio Montecristo mentre ai vincitori 
delle singole categorie sarà offerto un oro-
logio Island. RAN 630 aderisce ai principi 
etici per la tutela del mare promossi dalla 
Charta Smeralda di One Ocean Founda-
tion, Sustainability partner della regata. 
In particolare, ai concorrenti sarà proposta 
l’iniziativa del Responsabile Ecologico di 
Bordo (RECO), una nuova figura dell’equi-
paggio, responsabile per le buone pratiche 
di sostenibilità e tutela del mare. La prima 
barca che avrà aderito al RECO a transitare 
a Porto Cervo, riceverà il Trofeo One Ocean. 
Per informazioni: Maggiori informazioni e il 
pre-bando di regata sono disponibili sul sito 
della RAN 630: https://raN630.it
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