La conferenza stampa è stata fissata per lunedì 3 settembre alle ore 12:30 presso
il Club Nautico Senigallia
E' gradita la Vostra partecipazione!
Comunicato stampa

Il Club Nautico Senigallia è lieto di annunciare lo svolgimento del 3° Camp. Naz. Tridente Class.
Le regate si svolgeranno nei giorni di sabato e domenica
8 e 9 settembre p.v. nello specchio d'acqua antistante la rotonda a mare.
L'evento è organizzato dal CNS e dall'associazione di classe Tridente Class, in collaborazione con
la LNI sez. Senigallia e AVS Senigallia.
L'evento ha il patrocinio del Comune di Senigallia, San Costanzo e del comitato X zona della
Federazione Italiana Vela.
Sono già iscritti equipaggi provenienti da tutta Italia, contiamo circa 25 imbarcazioni e siamo in
attesa di avere in gara anche un equipaggio dell'accademia navale di Livorno. ***
In aggiunta, nella giornata di venerdì, verrà svolta una veleggiata riservata ai ragazzi con
varie disabilità, con le stesse barche che faranno la regata, condotte per l'occasione anche da
campioni mondiali di vela.
Hanno infatti dato disponibilità, e di questo ringraziamo, Claudia ed Alberto Rossi.
Per questa particolarissimo evento, che la classe Tridente per prima in Italia sperimenta,
abbiamo fatto un lungo percorso preparatorio con la Casa della gioventù , i centri diurni
Aquilone, Giostra, Casolare, SE.PO.FA. e DI.NA.MO. di Senigallia e l'AVS sotto la
supervisione del Comitato Italiano Paralimpico Marche.
Riteniamo che la vela sia un'ottima terapia per alcune disabilità ed essere riusciti a coinvolgere
tanti attori per giungere a questo risultato ci impegna come circoli e classe a proseguire su questa
strada.

La vela è PER TUTTI!

Gian Maria Zuccari presidente C.N.S.
Luca Bracci presidente Classe Tridente '16

Hanno aderito con entusiasmo:

Komplet

Senigallia

Essemarine

Arco

Axa assicurazioni

Senigallia

Pasta della pesa

Senigallia

La casa della divisa

Senigallia

Wall Sreet english

Ancona

Giovanni Schiaroli

Senigallia

Ceramicarte

Deruta

Cantina Mezzanotte

Senigallia

Centro ottico Mandolini

Senigallia

Luca Mosca pavimenti

Marotta

Pizzeria Un Pezzo Di

Senigallia

Giovannetti Rappresentanze Ostra
Caroli Hotel

Gallipoli

Raffaele Emili posa marmi

Senigallia

Fruttonero

Senigallia

Veleria Challenger Sails

Senigallia

Centro Nautico Adriatico

San Mauro Pascoli

