
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

CIRCOLO VELICO TORRETTE 
Comunicato stampa ASD - Circolo Velico Torrette (CVT)
Campionato di Classe TRIDENTE 16 – 2015

Il  12 e 13 settembre 2015 la ASD - CVT ospiterà presso la propria base nautica di Torrette di Fano (PU), il  
CAMPIONATO DI  CLASSE 2015 per la Classe TRIDENTE 16, manifestazione velica nazionale,  che prevede lo  
svolgimento di 6 prove (3 regate al giorno).

Per la ASD - CVT questo campionato è il primo evento sportivo importante, è infatti inserito nel calendario 
nazionale della FIV - Federazione Italiana Vela, che segna l’ingresso di questa giovane associazione - fondata 12  
anni fa' da un gruppo di appassionati velisti - nel panorama velico nazionale. 

L’evento  rappresenta  inoltre  l'appuntamento  conclusivo  del  programma  di  rilancio  ad  opera  della  nuova  
associazione di classe "TRIDENTE CLASS", riconosciuta dalla FIV, che ha coinvolto entrambe le associazioni negli  
ultimi 2 anni, dai primi incontri per la regata nazionale di Cesenatico nel 2014, passando per il TAN – Trofeo 
Accademia Navale di Livorno di quest’anno e alla nazionale di Cesenatico fino a quest’ultimo evento.

Il TRIDENTE 16 è una deriva collettiva di 5mt e superficie velica di 16mq, con equipaggio – maschile, femminile  
o misto - da 3 a 4 persone e peso limite di 180kg, interamente costruita in Italia dal Cantiere Nautico Adriatico  
(CNA) di San Mauro Pascoli (FC). L’estrema versatilità, la semplicità di utilizzo e la monotipia rendono, questa  
imbarcazione, particolarmente adatta per la scuola vela e per le regate amatoriali. 

L'imbarcazione inoltre, motivo di gran vanto per il cantiere costruttore, è stata adottata dalle principali Scuole  
Militari italiane ed estere per lo svolgimento dell'attività formativa e sportiva dei propri allievi ed atleti.

Per il Campionato di Classe, il  Comitato Organizzatore si  è particolarmente adoperato per offrire la miglior  
organizzazione  della  parte  sportiva,  ma  anche  molteplici  servizi  logistici  di  supporto  agli  atleti,  fra  cui  il  
pernottamento gratuito presso la vicina Colonia Estiva concessa, dalla Fondazione Coniugi Evangelisti  della  
Parrocchia di San Giorgio di Pesaro e gestita dalla Parrocchia di Spinone al Lago (BG).

La manifestazione che è sostenuta anche dal Comune di San Costanzo, attraverso il  cui contributo è stato  
possibile  organizzare  diverse  manifestazioni  collaterali,  finalizzate  alla  promozione  del  patrimonio  storico-
culturali  – i  partecipanti  potranno infatti  visitare il  Museo Civico e la quadreria di Palazzo Cassi – ed eno-
gastronomico del territorio.

Oltre al titolo di Campione Italiano al miglior equipaggio, saranno premiati il miglior equipaggio interamente 
femminile, il miglior equipaggio interamente Juniores e il miglior regatante MASTER e GRAND MASTER. Con il  
forte contributo degli sponsor, fra cui il Cantiere Nautico Adriatico, la Veleria Challenger Sails, verranno inoltre  
assegnati premi con estrazione a tutti i partecipanti. 
Si ringrazia inoltre lo sponsor "IGV Club" per la concessione del premio ad estrazione finale, che consiste in un 
viaggio in Kenya nel periodo di alta stagione.
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