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PROGRAMMA MINI-GIRAGLIA 2020 
XVIII°. edizione 

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
Come per tutti gli anni, nel primo weekend del mese di maggio, nelle acque dell’Isola di 
Capraia,  si svolge la Mini –Giraglia. 
 
La sua consolidata rinomanza, la scadenza del cinquantesimo anniversario della 
fondazione della L.N.I. e la disponibilità dell’Amministrazione Comunale hanno fatto 
maturare nel Comitato Organizzatore la convinzione che l’occasione fosse propizia per 
associarla ad un evento che la radicasse ancora  più saldamente con la realtà storica e 
culturale di Capraia. 

Sull’isola opera una benemerita Associazione che da tempo si è assunta il prestigioso 
impegno del restauro della facciata della chiesa di San Antonio. 

E allora la Lega Navale di Capraia con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale e 
del Parco Nazionale Dell'Arcipelago Toscano con l’aiuto della locale Pro Loco e con la 
collaborazione dell’Associazione Capraiese  “Amici di San Antonio”,  dedica la XV°. 
edizione agli interventi di restauro e valorizzazione di questa bellissima Chiesa. 

In funzione di ciò l’accoglienza, il briefing del venerdì e l’apericena del sabato sera si 
terranno presso la chiesa del suddetto Complesso Monastico di cui è stata recentemente 
restaurata la bella facciata barocca.  
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PROGRAMMA MINI-GIRAGLIA 2020 

XVIII°. edizione 

 
VENERDI 8 MAGGIO 
 
Ore 15,00   

§ inizio della distribuzione dei numeri di gara e dei Transponder. 
§ Si ricorda che all’atto del ritiro dei numeri di gara e dei transponder 

dovrà essere consegnato il documento di identità dello Skipper o 
dell’Armatore che verrà restituito all’atto della riconsegna presso la 
sede della L.N.I. al termine della regata  

§ Raccolta delle iscrizioni previo versamento della quota per 
l’apericena di sabato sera. 

 
Ore 18,00  

§ Briefing con illustrazione delle Regole di Regata da parte della 
Giuria Tecnica. 

 
Ore 19,00 

§ Saluto delle Autorità . 
§ Saluto all'equipaggio dell'Accademia Navale di Livorno che come 

ogni anno partecipa con una imbarcazione 
§ Breve illustrazione del significato storico e architettonico del 

Convento di San Antonio 
 

§ A seguire aperitivo di benvenuto agli equipaggi. 
 

SABATO 9 MAGGIO 
 
Ore 7,00   

§ inizio della procedura di partenza della regata( l’ora di inizio sarà 
comunicata con maggiore precisione durante il Briefing di 
Venerdì). 
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                                   Ore 7,30   
§ Partenza della Mini-Giraglia dalla boa antistante il porto di 

Capraia in contemporanea  con navigazione verso la Giraglia. 

Ore 18,00   
§ Chiusura della regata. 

 
Ore 19,30   

§ Esposizione delle classifiche presso la sede della L.N.I. di Capraia 
presso la Salata al Porto con riconsegna dei numeri di gara e dei 
transponder e ritiro del documento di identità. 

Ore 20,30    
§ Cerimonia della premiazione e consegna dei numerosi premi e 

trofei offerti dagli sponsor.  
§ Apericena   
 

 
Con la chiusura della cerimonia della premiazione la Mini-Giraglia si riterrà conclusa. 

Per maggiori approfondimenti potrà essere consultato il sito ufficiale della Lega Navale 
di Capraia (Capraia lega navale)  oppure il sito Mini-Giraglia.cap  dove verranno 
inserite tutte le informazioni e le eventuali variazioni del programma che il Comitato 
Organizzatore riterrà di apportare.  
   
I       Per il Comitato Organizzatore   
        Ghelfino Bargnani 
                       

DOMENICA 7 MAGGIO 
 
Il Comitato Organizzatore unitamente all’Assessorato al Turismo del Comune  
cercheranno di organizzare nella mattinata, una visita guidata su prenotazione alle 
dismesse strutture carcerarie o al restaurato Castello. 
Essendo il Castello di proprietà privata comunicheremo in seguito se la visita sarà 


