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Club Nautico Senigallia 7-8-9 settembre 2018
Con il patrocinio di:

Comune di Senigallia

“IL VENTO È UNA CAREZZA CHE POSSIAMO SENTIRE TUTTI”
È questa la fantastica meraviglia del vento, il suo potere assoluto, la sua
forza benefica... Sì, perchè il vento è quell’elemento naturale che ha la

grandezza di farci sentire tutti uguali, tutti unici e speciali, semplicemente
perché il vento è di tutti. Il vento è per tutti.

Lo percepiamo senza vederlo,
lo sentiamo senza ascoltarlo,

lo tocchiamo senza cercarlo...

...lui ci rincorre come un grande amico

e ci abbraccia. Sempre.

È universale il vento, e riesce a farci sentire tutti uguali,

pur nelle nostre diversità. Maschi e femmine, grandi e piccini, ognuno con le
proprie diverse abilità e anche se parliamo lingue diverse, il linguaggio del
vento nel mare lo comprendiamo tutti.

Il vento tutti lo possiamo sentire.
È lui che ci raggiunge tutti allo stesso modo. Non serve vedere, non serve
ascoltare, non serve camminare nè avere una certa età, o un colore della

pelle, nè tanto meno un’attitudine. È lui che ci raggiunge. Ci porta ad ognuno

il suo abbraccio. Ma soprattutto... ci porta lontano. Proprio là dove vogliamo

arrivare.

Sentire il vento significa sentire la vita.

L’Associazione

Nazionale Tridente Class, da

anni si impegna nello sviluppo tecnico

e nella promozione di una imbarcazione

assai speciale che rappresenta un ottimo
mezzo di accesso al mondo della vela.

Nel triennio 2018/20 con il patrocinio del CONI,

la collaborazione della Federazione Italiana Vela e la

Federazione Italiana Giochi Paraolimpici la Tridente

Class intende organizzare una serie di eventi promozionali

e agonistici per favorire l’avvicinamento allo sport della vela

attraverso un’imbarcazione che certamente fra tutte le ‘classi’

è la più idonea a consentire un accesso più sicuro e accattivante.

Tridente 16, per le sue singolari caratteristiche, è una barca particolarmente adatta a chi vuole cimentarsi nel mondo della vela.

Diverte e appassiona velisti mediamente esperti o neofiti (che

abbraccia nonni e nipoti) persino coloro che non hanno mai

provato la vela... Eccola! È arrivata l’opportunità di salire a bordo!

APPUNTI PER UNA REGATA
DI CAMPIONATO ITALIANO
2 0 1 8

La barca a vela Tridente16 rappresenta l’essenzialità e il cambiamento.

Un passaggio necessario per imparare a veleggiare al di la dei propri limiti.

PROGETTO 2018/2020
TRE APPUNTAMENTI
UNICO FINE
I tre eventi promozionali principali si
articolano con cadenza annuale sviluppando le
iniziative in diversi ambiti di coinvolgimento
che si annunciano assai interessanti e
singolari.

2018
2019
0
2
0
2

TRIDENTE16

Il primo appuntamento è a Senigallia, sabato 8 e domenica 9
settembre 2018, dedicato al Campionato Italiano dei Circoli Velici
nazionali. Aprirà la manifestazione una veleggiata con ragazzi
diversamente abili nella giornata di venerdì 7 Settembre.
Il terzo è finalizzato alla competizione di equipaggi misti per
favorire l’inserimento in ambito sportivo di soggetti con disabilità
grazie all’impiego particolare della ‘Tridente 16’.
Il secondo sarà dedicato ai Comuni italiani che potranno
mettersi in gioco in una competizione formata da equipaggi non
professionisti, per favorire lo sport della vela e la creazione di
centri di avviamento ‘Tridente16’.
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TRIDENTE16
Senigallia Club Nautico
8-9 settembre 2018
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Il Primo importante appuntamento nazionale si svolgerà sabato 8 e
domenica 9 settembre 2018, e porterà la competizione fra i circoli velici
di tutta Italia.
L’evento prevede la partecipazione di numerosi circoli italiani iscritti
alla Federazione Italiana Vela.
Ciascun circolo dovrà partecipare con minimo tre atleti più allenatori e
accompagnatori.
Gli equipaggi si confronteranno su sei gare distribuite in due giorni di
competizioni.
La città ospitante prescelta dovrà partecipare offrendo un supporto
tecnico e organizzativo, servizi di accoglienza e oneri riguardanti la
disponibiltà di spazi pubblici per intrattenimento.

I premi andranno ai primi tre equipaggi classificati.
Un premio speciale: una nuova imbarcazione ‘Tridente 16’ verrà
invece sorteggiata fra tutti i circoli partecipanti.
L’evento sarà occasione di promozione territoriale, unendo
ospitalità e sport.
Dovranno approntarsi idonei strumenti di comunicazione e
allestimenti, per produrre una efficace promozione dei prodotti
artigianali ed enogastronomici tipici del territorio.
Per questo l’Associazione Tridente Class vuole cogliere questo
importante appuntamento favorendo il più ampio coinvolgimento dei
protagonisti più rappresentativi, attraverso iniziative di accoglienza e
con prodotti tipici della nostra cultura e tradizione locale.

TRIDENTE16
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L’Amministrazione comunale fornirà materiale promozionale
turistico da distribuire a tutti i Circoli, atleti e accompagnatori
partecipanti.

Nel kit di benvenuto si potrà prevedere, previa accordi con le
amministrazioni, ingressi gratuiti a Musei o mostre organizzate in loco.

L’Associazione Tridente Class organizza compatibilmente con le risorse
disponbili, eventi collaterali a carattere di spettacolo culturale e di
intrattenimento.
L’Amministrazione locale si impegnerà a dare comunicazione
dell’evento a tutte le attività commerciali, artigiane e industriali
del territorio, sollecitando una partecipazione al fine di contribuire
alla promozione territoriale ed alla buona immagine di una ottima
accoglienza degli ospiti.
PROMOZIONE

L’Associazione Tridente Class promuoverà l’evento tramite canali
specializzati.
Coordinerà le attività di accoglienza e organizzazione gare.
INIZIATIVA SOCIALE

Nella giornata di venerdì 7 settembre 2018 saranno coinvolte
cooperative sociali e associazioni di volontariato legate al mondo della
disabilità, per la veleggiata d’apertura del campionato italiano.
WEB

Un’area del sito Istituzionale dell’Associazione sarà dedicata
esclusivamente all’evento.
Andrà online a partire dal mese di Maggio 2018.
Facebook, attività di comunicazione su social network.
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SPONSOR

Partner locali potranno essere coinvolti come sponsor dell’evento
offrendo spazi pubblicitari sul materiale promozionale prodotto per
l’occasione (brochure, manifesti, sito web).
DIVISE DA GARA, la divisa dei partecipanti con il numero dell’atleta
potrà essere personalizzata dagli sponsor.
BANNER INTERVISTE, un’area dedicata alle premiazioni ed alle
interviste degli atleti con sfondo sponsorizzato.
ESIGENZE TECNICHE

• Disponibilità spazio acque antistanti al circolo ospitante e relativa
assistenza.
• Disponibilità logistica per il rimessaggio delle imbarcazioni (n.
30/50)
• Disponibilità parcheggio carrelli.

• Ospitalità per comitato di regata.

• Kit di benvenuto per regatanti con materiale promozionale del
territorio.
• Ristoro per regatanti e staff organizzativo.
Dettagli organizzativi potranno essere definiti
con opportuni approfondimenti sulla base

delle disponibilità e delle problematiche che
saranno comunemente individuate.
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Luca Bracci

Marco Lorenzetti

Presidente Nazionale
Tridente Class

Segretario Nazionale
Tridente Class

Telefono
347.4316517

Telefono
327.3745322

