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SKUD 18 Lo Skud 18 è uno scafo di nuova generazione 
(progetto Julian Bethwaite, lo stesso dell’olimpica 49er e del 29er) 
che ha debuttato alle Paralimpiadi 2008. 

Specifi che
L. fuori tutto 5.8 m
L. al galleggiamento 5.5 m
Larghezza 2.2 m
Immersione 1.73 m
Peso scafo 170 kg
Peso chiglia e bulbo 160 kg 
Albero (sopra coperta) 6.83 m
Superfi cie randa 10.5 m2

Superfi cie fi occo 5.0 m2

Superfi cie gennaker 19.2 m2

SKUD 18
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SKUD 18 Marco Gualandris

Timoniere
Tessera FIV nr. 728473 
presso il circolo Yacht Club Italiano di Genova  

Ex nuotatore agonistico della PHB, ai campionati Italiani del 2003 medaglia d’argento nei 200 mt. 
S.l. e medaglia d’oro nella staffetta a squadre.
Dal 2004 impegnato nella vela agonistica sulle classi 2.4mR e Martin16.
Dal 2007 inserito tra gli atleti di interesse nazionale della Vela Paralimpica
Dal 2009  inserito nella gruppo della nazionale FIV classe 2.4mR.
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SKUD 18 Marta Zanetti 

Prodiere
Tessera FIV nr. 677122 
presso il circolo Yacht Club Italiano di Genova  

Ex giocatrice di tennis tavolo, campionessa italiana per la categoria 8 nel 2005 2006-2007. 
Nel 2001ho fatto il primo corso di vela che ho praticato saltuariamente per divertimento con 
la partecipazione ad alcune regate nella classe 2.4.
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SKUD 18 Queste le parole di Marco Gualandris (Skud 18) al termine delle Paralimpiadi di Londra: 

“Ci stiamo preparando a tornare a casa dopo questa trasferta di 16 giorni, sono contento 
ma anche sfi nito. Contento perché il nostro quinto posto con lo SKUD ci ripaga del 
lavoro che abbiamo fatto in questi due anni e contento per la sospirata vittoria nella 
decima prova. Una vittoria che sembrava non arrivare mai, altre due volte siamo stati 
nelle posizioni di testa ma la sfortuna ci ha messo del suo e abbiamo perso posizioni. 
Io e Marta (Zanetti n.d.r.) abbiamo sempre dato il massimo in barca, non ci siamo 
risparmiati niente, possiamo proprio dire di non avere rimpianti per la nostra gara. 
Un ringraziamento va a tutto lo staff federale che ci ha portato sin qui e alle persone che 
ci hanno sostenuto durante la campagna paralimpica. Grazieeeee!”

PARALIMPIC GAMES 
LONDRA 2012
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SKUD 18 30 maggio   2° posto Campionato Europeo Access Open   (Italia, Lago di Garda)
10 giugno   9° posto World Cup Sail for Gold    (Inghilterra)
30  giugno   5° posto Campionato Mondiale IFDS   (Inghilterra)

19 aprile  8° posto World Cup di Hyères     (Francia)
2 giugno    5° posto World Cup Sail for Gold    (Inghilterra)
14 luglio   1° posto Campionato inglese di Rutland   (Inghilterra) 
settembre   5° posto Paralimpiadi di Londra    (Inghilterra) 

2/4 maggio   1° posto Campionato Italiano Lago di Garda  (Italia)
7 maggio  2° posto Campionato Europeo di Arbon    (Svizzera)
22 agosto   2° posto Campionato Mondiale IFDS di Kinsale 

e passaggio nel team A della nazionale FIV 

8 maggio   2° posto Eurosaf Riva del Garda     (Italia)
24 maggio   2° posto Eurosaf Medemblik     (Olanda)
20 - 22 giugno 1° posto Campionato nazionale Hansa    (Italia, Lago di Garda)
24 agosto  3° posto al Campionato Mondiale IFDS    (Canada)
   di Halifax e qualifi cazione per 
   i Giochi di Rio de Janeiro del 2016

IL NOSTRO 
PALMARÈS CON 
LO SKUD 18
2011

2012

2013

2014



Italian 
Sailing 
Team

SKUD 18
Marta e Marco sono nel Gruppo A della squadra nazionale, 
grazie al secondo posto ottenuto al Campionato del Mondo 2013. 

I NOSTRI 
RISULTATI A OGGI
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SKUD 18 Dal 2014 regatano insieme agli atleti del massimo team della Federazione Italiana Vela delle 
classi paralimpiche, dopo aver precedentemente militato nel Team B dal 2011.

I NOSTRI 
RISULTATI A OGGI
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SKUD 18 Regate circuito Eurosaf e World Cup 
maggio    Lago di Garda   (Italia)   2° posto 
     Medemblik    (Olanda)  2° posto 
giugno    Lago di Garda   (Italia)   1° posto
agosto    Halifax – Nuova Scozia  (Canada)   www.ifdsworlds2014.com
Sessioni di allenamento 
9 sessioni di allenamento di cui 12 giornate insieme a un equipaggio sparring
Obiettivo
1° fi nestra di qualifi cazione per i Giochi al Mondiale IFDS in Nuova Scozia 

Regate circuito Eurosaf e World Cup
gennaio    Miami OCR    (USA)
aprile     Hyeres    (Francia)
maggio    Lago di Garda   (Italia)
    Medemblik     (Olanda)
giugno   Weymouth    (Inghilterra) 
Sessioni di allenamento 
9 di cui 12 giornate insieme ad un equipaggio sparring
Obiettivo 
2° fi nestra di qualifi cazione per i Giochi al   Mondiale IFDS in Australia

I NOSTRI 
PROGRAMMI PER LE
OLIMPIADI RIO 2016
2014

2015
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SKUD 18 Perché sponsorizzare il nostro equipaggio? 
Perché la nostra attività di atleti ci porta in giro per il mondo. Veniamo così a contatto con istituzioni, 
aziende, privati a cui testimoniamo il valore aggiunto che i nostri sponsor regalano alla nostra 
qualità di vita in regata e non.

PERCHÉ 
SPONSORIZZARCI?
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SKUD 18 Sia in regata sia in allenamento siamo costantemente impegnati nel miglioramento delle nostre 
prestazioni e in quelle della nostra imbarcazione. Il nostro obiettivo ultimo è partecipare alle prossime 
paralimpiadi che si terranno a Rio nel 2016. Ecco perché siamo sempre alla ricerca di sponsor.

Anche se non sei un’azienda attiva nel mondo della vela ed è solo la passione che ti avvicina a 
questo fantastico mondo, fi nanzia la nostra attività sportiva e ne trarrai direttamente visibilità sulla 
nostra imbarcazione, ma anche e soprattutto sui nostri mezzi/accessori (carrozzine, zaini e sacche, 
abbigliamento da regata e non, auto private) che ci accompagnano quotidianamente in giro per l’Italia 
e all’estero. Abbiamo molto spazio ed energia da dedicare a nuovi sponsor come te!

I VANTAGGI 
PER GLI SPONSOR
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SKUD 18 Oggi il nostro sponsor principale, oltre la Federazione Italiana Vela, è la ditta Armare Ropes che ci 
fornisce cime, drizze, scotte e altri accessori per la nostra imbarcazione.  

Agli sponsor tecnici, oltre alla visibilità del loro marchio, garantiamo un resoconto puntuale sui 
prodotti/servizi che, come portatori di handicap, testiamo in funzione delle nostre necessità e delle 
performance che ci prefi ggiamo di raggiungere.

CHI CI SEGUE



Italian 
Sailing 
Team

SKUD 18

Marco Gualandris
marcocarlo.gualandris@fastwebnet.it   
m. +39 338 3597281 

Marta Zanetti
zanmar@gmail.com
m. +39 339 8640541

I NOSTRI CONTATTI

Yacht Club Italiano
Porticciolo Duca Degli Abruzzi - Genova
t. +39 010 2461206
info@yci.it
www.yachclubitaliano.it



GRAZIE 
PER L’ATTENZIONE

Italian Sailing Team


