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Sono oltre cento gli equipaggi 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 appartengono a 11 diverse 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, e
sull'apporto di importanti sponsor come Carige Assicuraz ioni e Sperry Top Sider, 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. 
 

100 barche e 200 velisti da 11 nazioni sul lago di Bracciano dal 21 al 27 luglio per l'Europeo
Fireball 2012 organizzato dallo Yacht Club Bracciano Est

Fire ball  di bo lina [1/1]

CLICCA SULL'IMMAGINE PER INGRANDIRE

 Il s ito web del campionato

 Il s ito web del circolo organiz z atore
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Il contenuto di ques to campo è privato e non verrà mos trato pubblicamente.

Commento: *
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Rolex Ilhabela Sailing Week:
delfini in festa!
Le incredibili immagini di Carlo Borlenghi dalle regate
Rolex in Bras ile: un enorme branco di delfini sul
campo di gara gioca e salta vicinis s imo alle barche!
Da non perdere
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A vela tra le rocce... I Melges 24 a
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Riva del Garda
La Volvo Cup della classe Melges  24 s i è conclusa
sull'alto Garda, ma la s tagione s ta per vivere il suo
evento clou con il mondiale in quete s tesse acque.
Tributo fotografico di scenari velici gardesani. Ph.
Roberto Marci

TUTTE LE GALLERY
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Swiss & Global,
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Gorla e Poggi
Le intervis te sul divanetto del corner media alla Swiss
& Global Cup, tappa di Portorose in Slovenia: parlano
(ovviamente anche di Olimpiadi) Dodo Gorla e
Giorgio Poggi

1. News
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Inside Sailing: da
Antigua a Barcellona

Il ses to episodio della rubrica Ins ide Sailing di Icarus
Media, con serviz i su: Antigua Sailing Week,
Bosphorus  Cup, Mondiale Star Hyeres  e Mondiale
470 Barcellona. Grandi regate, grandi immagini

VAI ALLA WEB TV

Tipo Barca a vela
De stinaz ione Italia
Data Parte nz a 01  01  2012

po wered by Glo beSailo r.it
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