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06/07/2012 DUECENTO VELISTI DEL FIREBALL ATTESI A BRACCIANO

Saranno due ce nto  i ve list i che  dal 21 al 27 luglio  si sf ide ranno ne l Campionato  Europe o
Fire ball 2012 organiz z ato  dallo  Yacht  Club Bracciano Est  (Roma)
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SWISS & GLOBAL CUP
CLASSIC 12'  DINGHY

Castiglione della Pescaia
1-3 Giugno
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Fire ball 2012 organiz z ato  dallo  Yacht  Club Bracciano Est  (Roma)

Roma, 06 luglio 2012 -  Sono olt re  ce nto  g li e quipaggi  che hanno confermato la loro
partecipaz ione al Campionato Europeo Fireball 2012, per un totale di 200 partecipanti. Di questi
42 sono donne: 6 saranno gli equipaggi tutti femminili alla partenz a e ben 30 gli equipaggi misti.
Fra i 200 partecipanti ce ne sono ben 40 che hanno già partecipato ai mondiali e agli europei di
Roma nel 2001 e alcuni hanno addirittura mantenuto la stessa formaz ione d'equipaggio.

Gli equipaggi apparte ngono a 11 d ive rse  naz ioni: Belgio, Francia, Repubblica Ceca, Irlanda,
Slovenia, Gran Bretagna, Germania, Sviz z era, naturalmente Italia oltre ad equipaggi di outsiders
dal Canada e dalla Namibia.

Il Campionato Europeo Fireball 2012 può contare anche sul patrocinio naz ionale del CONI
(Comitato Olimpico Naz ionale Italiano): un sostegno morale destinato a manifestaz ioni sportive o
culturali il cui tema sia legato, il più direttamente possibile, agli obiettivi e le finalità del movimento
sportivo.

Il prossimo Campionato conta inoltre sull'apporto di important i sponsor  come Carige
Assicuraz ioni  e Spe rry Top Side r , ai quali si è aggiunta ultimamente la Dicofarm un'az ienda
italiana che da più di trent'anni è impegnata nello sviluppo di prodotti per l' infanz ia.

Ufficio Stampa: Alessandro Mosca
Fireball European Championships
www.ycbe .it
www.f ire ball- italia.it /e urope ans2012
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Spartivento Yacht Charter
noleggio barche a vela Portorosa-Tropea-Reggio Calabria

www.spart ivento.it
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