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Carissimi, 
anche quest’anno presso la Base di Dervio si volgerà il TROFEO PIER CARLO BIANCHI ALBRICI Regata 
Nazionale.  
La manifestazione si svolgerà nelle giornate 10 e 11 SETTEMBRE e sarà preceduta (8 e 9 SETTEMBRE) da 
un allenamento collettivo presieduto da allenatore federale. 
Per agevolare la partecipazione alla manifestazione, anche da chi viene da lontano, sarà possibile il rimessaggio 
di barche e carrelli all’interno della base nella settimana precedente e successiva alla manifestazione. 
Questo permetterà a coloro che soggiorneranno per alcuni giorni a Dervio di poter godere delle bellezze che 
offrono i luoghi: Museo della barca lariana (Pianello del Lario) Villa Monastero (Varenna) Corenno Plinio 
(Bellagio). Per i partecipanti al Trofeo sarà offerta, dalla famiglia Bianchi Albrici, una cena di benvenuto il 
sabato sera e un rinfresco prima della premiazione (questo compatibilmente con le disposizioni governative 
sulle procedure COVID 19 eventualmente vigenti durante il Trofeo) 
Premi: 
 Primo classificato Trofeo Pier Carlo Bianchi Albrici 
 Primi tre classificati  Coppa o Piatto 
 Prima classificata femminile   Coppa o Piatto 
Preiscrizioni rispetto alle date del Bando, con indicazione di particolari necessità dell’atleta (gruetta, pontile 
accessibile, ecc.), sono possibili e utili per l’organizzazione, da inviare a base.dervio@leganavale.mi.it 
Con la speranza di vederVi partecipare numerosi vi auguriamo “Buon vento”. 

 
Dears, 
the PIER CARLO BIANCHI ALBRICI National Regatta TROPHY will take place again this year in Dervio. 
The event will take place on SEPTEMBER 10 and 11 and will be preceded (8 and 9 SEPTEMBER) by a 
collective training chaired by a federal coach. To facilitate participation in the event, even by those coming 
from afar, it will be possible to park boats and trolleys inside the Base in the week before and after the event. 
This will allow those who will stay for a few days in Dervio to be able to enjoy the beauties offered by the 
places: Museo della barca lariana (Pianello del Lario) Villa Monastero (Varenna) Corenno Plinio (Bellagio). 
For Trophy participants the  Bianchi Albrici family will offer a welcome dinner on Saturday evening and 
refreshment before the award ceremony (according with the government provisions on COVID 19 procedures 
that may be in force during the Trophy). 
Awards: 
             First place              Pier Carlo Bianchi Albrici Trophy 
             First three placed   Cup or Plate 
             First place lady      Cup or Plate 
Pre-registrations, with indication of athlete’s special needs (lift up people small crane, accessible pier, etc.), are 
possible and welcome for our organization to be sent to base.dervio@leganavale.mi.it 
Hoping to see many of you participate, we wish you "Good wind" 


