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Maurit ius – Pointe aux Piments –
Veranda Pointe aux Biches 3
Stelle
Vacanze | 13:18 | Mauritius – Pointe
aux Piments – Veranda Pointe aux
Biches 3 Stelle. Destinaz ione:
Mauritius Localita: Pointe aux
Piments Soggiorno: Veranda Pointe
aux Biches 3 Stelle Notti: 7
Trattamento: Mezza Pensione EUR
1,656. . BRAND MANAGER -
BALDASSARRI GIUSEPPE Mob:
3467101635 Fax: 1782251122 E-
mail:g.baldassarri@ideatour.it Web:
Ideatour.it Ideaz ione e Pomoz ione
Web. .

Maurit ius – MAURITIUS – Trou
aux Biches – Club Mont  Choisy 3
Stelle Superior
Vacanze | Oggi 13:18  | Mauritius –

Viaggi, A Roma la Vela classe Fireball

Offerte Marche  | Viaggi | NAVIGAMUS BLOG A VELA  | 21 Feb 19:56

Roma, 20 febbraio 2012 – Lo Yacht  Club Bracciano Est  di Roma è stato
designato come circolo velico organizzatore del Campionato Europeo
Fireball 2012 che prevede una set t imana di regate dal 21 al 27 luglio. Il
Fireball, una deriva con equipaggio di due persone e con t rapezio, si è
imposto per le sue carat terist iche accat t ivant i all'at tenzione del pubblico,
soprat tut to nei paesi anglosassoni dove ha t rovato una larga dif fusione.
Questa realtà può contare su un circuito di regate nazionali ed
internazionali di primo livello: grazie al Campionato Europeo Fireball 2012
anche i romani pot ranno f inalmente seguire da vicino lo spet tacolo di
regate compet it ive e divertent i.
Come ha ricordato il presidente dell’YCBE e del Comitato Organizzatore
Armando Cat taneo “si t rat ta di un evento veramente internazionale per il
lago di Bracciano poiché avremo una maggioranza di equipaggi st ranieri
provenient i da molt i Paesi t ra cui Irlanda, Inghilterra, Slovenia, Belgio,

Aust ralia e Canada (…) st imiamo una presenza superiore alla media sia per ragioni tecniche di vento, sia per
l’appeal che esercita Roma grazie alla sua storia e alle sue bellezze art ist iche (…) un’occasione da non
perdere quindi anche per la promozione turist ica del territorio”.
 Lo Yacht  Club Bracciano Est , fondato nel 1973, è t ra le società veliche della IV Zona FIV con una più lunga
t radizione e ha ospitato ed organizzato i Campionat i Europeo e Mondiale Fireball già nel 2001 con ...
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MAURITIUS – Trou aux Biches –
Club Mont Choisy 3 Stelle Superior.
Destinaz ione: Mauritius Localita:
MAURITIUS -  Trou aux Biches
Soggiorno: Club Mont Choisy 3
Stelle Superior Notti: 15 Trattamento:
Pensione completa con bevanda ai
pasti Offerta: Speciale.... . BRAND
MANAGER -  BALDASSARRI
GIUSEPPE Mob: 3467101635 Fax:
1782251122 E-
mail:g.baldassarri@ideatour.it Web:
Ideatour.it Ideaz ione e Pomoz ione
Web. .

into the wind
Flickr: "Ascoli"  | Oggi 12:07  | . Franco
Marconi posted a photo: ICM -
Intentional Camera Movement 
1/30s -  f16.0 + ND Neutral Density
Filter - - -  

Gara ciclistica Tirreno-Adriatico
2012 -  Tappa a cronometro
San Benedetto del Tronto (Ascoli
Piceno) Marche Italy

- - -  FujiFilm Fuji Finepix X100 - - -
Fujinon 23mm f16.0 + ND Neutral
Density - - -  
visit the gallery of other artists,
thanks 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Press "L" to view large -  Press "F" to
add as favourite
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Premio Italia per la Vela: ecco i
candidat i 2012 e le modalità di
voto
NAVIGAMUS BLOG A VELA | Oggi
11:38 | Premio Italia per la Vela:
ecco i candidati 2012 e le modalità
di voto. 
Livorno -  Il Comitato Organizzatore
del prestigioso Premio Italia per la
Vela, ambito riconoscimento indetto
e organizzato da Tuttovela con il
patrocinio dell’Accademia Navale di

Twe e tTwe e t 0LEGGI TUTTO

Art icoli simili
Scuole, venerdì si ritorna in classe
Pesaro e Urbino Not izie | Fano Not izie | Il Resto del Carlino Fano | 16 Feb 15:50 | Scuole, venerdì si rit orna in
classe. La decisione è stata favorita dal miglioramento delle condizioni meteorologiche e dall'esito posit ivo dei
sopralluoghi ef fet tuat i nelle scuole.  . . Cont inua a leggere
Sengiallia (AN) e entroterra, mercoledi di nuovo in classe
Ancona | Senigallia Not izie | Viveresenigallia | 14 Feb 17:30 | Sengiallia (AN) e ent roterra, mercoledi di nuovo in
classe. . Cont inua a leggere
A Sengiallia (AN) mercoledi si torna di nuovo in classe
Ancona | Senigallia Not izie | Viveresenigallia | 14 Feb 21:50 | A Sengiallia (AN) mercoledi si torna di nuovo in
classe. . Cont inua a leggere
Premiere Classe Rouen Sud – Parc des Exposit ions
Of ferte Marche | Viaggi | Vacanze | 28 Feb 18:39 | Premiere Classe Rouen Sud – Parc des Exposit ions.
Posizione. Premiere Classe Rouen Sud - Parc des Exposit ions si t rova a Saint -Ét ienne-du-Rouvray, vicino ai
seguent i luoghi di interesse: Università di Rouen, Cat tedrale di Rouen e Gros Horloge. I.... . ht tp://www.ideatour.it /
QSY4D6CQ577F . Cont inua a leggere
Serie C: La Snoopy a Fermo contro la prima della classe
Marche Not izie | Not izie Marche | Marchenot izie | 18 Feb 20:15 | Serie C: La Snoopy a Fermo cont ro la prima
della classe. Comincia oggi la seconda fase del campionato di serie C femminile. Per la Snoopy subito un
impegno dif f icile, cont ro Royal Pat  Don Celso (ore 21), primo in classif ica. La lunga sosta ha permesso alla
formazione di Pant ieri di consolidare ulteriormente alcuni meccanismi, anche se in quest i casi a preoccupare è
sempre il discorso del ritmo [...] Cont inua a leggere
Venti6 alunni, tutt i stranieri: ecco la classe senza front iere
Macerata | Macerata Not izie | Il Resto del Carlino Macerata | 18 Feb 18:12 | Vent i6 alunni, tut t i st ranieri: ecco la
classe senza f ront iere. Caso unico alla scuola materna di Monte San Giusto. Il sindaco: "Qui cost ruiamo
l’integrazione dalle fondamenta"   di Franco Veroli  . . Cont inua a leggere
Scuole: iscrizione alla prima classe 'infanzia' e 'primaria', termine 20 febbraio
| Ancona | Vivere Ancona | 6 Feb 18:50 | Scuole: iscrizione alla prima classe 'infanzia' e 'primaria', termine 20
febbraio. . Cont inua a leggere
L’equilibrio e la libertà di stampa non è da tutt i. La classe polit ica ha sbagliato tutto, quindi va
sostituita
Ascoli Piceno | San Benedet to del Tronto | Riviera Oggi | 16 Feb 14:40 | L’equilibrio e la libertà di stampa non è
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patrocinio dell’Accademia Navale di
Livorno e la collaboraz ione dell’Aive
(per quanto riguarda l’assegnaz ione
del premio al miglior restauro di
barca d’epoca), ha appena reso
note le candidature 2012, le
motivaz ioni e le modalità per votare
i propri preferiti. Fra gli appuntamenti
divenuti ormai tradiz ione nell’ambito
del Trofeo Accademia Navale &
Città di Livorno, infatti, anche
quest’anno, spicca il Premio Italia
per la Vela che desidera premiare il
Miglior Regatante Uomo, la Miglior
Regatante Donna, il Miglior Velaio, il
Miglior Progetto per la Vela e il
Miglior Restauro per la Vela (a cura
di AIVE) in base ai risultati conseguiti
nella stagione 2011.  
Ecco i candidati che da lunedì 26
marzo a domenica 28 aprile (ore
12.30) potranno essere votati sul sito
www.tuttovela.it Sez ione Premio Italia
per la Vela. Miglior Regatante Uomo
(ordine alfabetico): Giovanni
Coccoluto: Campione Mondiale ed
Europeo Laser Radial. Carlo
Fracassoli: Campione Europeo
Classe Melges 24. Francesco
Marrai: Campione Mondiale ed
Europeo Laser Standard Youth e
Laser Radial Men Under 18,19, 20.
Diego Negri – Enrico Voltolini:
Campioni Europei Classe Star.
Miglior Regatante Donna (ordine
alfabetico): Francesca Bergamo:
Campionessa Europea Optimist.
Matilde Pitanti -  Monica Pagani:
Campionesse Italiane Classe 29er.
Silvia Zennaro: Campionessa
Mondiale Classe Europa. Cecila
Zorz i: Campionessa Mondiale Laser
4.7. Miglior Progetto per la Vela
(ordine alfabetico):                
Giovanni Ceccarelli: Progetto Azuree
40. Mauriz io Cossutti: Progetto NM
38. Umberto Felci: Progetto Esse
7.50. Sergio Lupoli: Progetto Comet
26. Miglior Veleria (ordine
alfabetico): Banks Sails: Campione
Mondiale con il Farr 40 Enfant

da tut t i. La classe polit ica ha sbagliato tut to, quindi va sost ituita. La libertà di stampa è un problema grave e
va risolto con la libertà di pensiero e azione dei giornalist i. Non è facile ma è così. La grave malat t ia che ha
colpito l'It alia ha radici chiarissime per cui la cura è semplicissima Cont inua a leggere
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Terrible nella Classe Orc. Be1
Eurosails: per il sistema migliorativo
di lavoraz ione con il nuovo sistema
BE3. Olimpic Sails: nell’anno del suo
trentennale si classifica i primi tre
posti nel Mondiale Classe Snipe.
Miglior Restauro di Barca d’Epoca:
Come sempre il Premio verrà
assegnato a cura di AIVE. I vincitori
2012 del Premio Italia per la Vela
saranno premiati nel corso di una
serata  (in programma domenica 29
aprile presso l’Accademia Navale di
Livorno) durante la quale verranno
consegnati anche lo speciale
Premio "Oltre la vela"  e altri
importanti riconoscimenti. 
Il Premio Italia per la Vela 2011, nel
corso di un suggestivo galà
organizzato da Tuttovela nella sala
delle cerimonie dell’Accademia, alla
presenza di numerose autorità civili
e militari, aveva visto vincitori (vedi
foto allegata): Rolf Schlaefer della
Dinamica Yachts (Miglior Progetto
per la Vela vinto da Claudio Maletto
per Dinamica 940 Luxory
Daysailer), Luigi Russo,
Amministratore delegato  della
Veleria North  Sails (Miglior Velaio
per le vele  3DL Carbon), le
Campionesse Mondiali Classe 4.20
femminile Roberta Caputo e
Benedetta Barbiero (Migliori
Regatanti Donna) e Lorenzo
Bressani (Miglior Regatante Uomo
per le numerose vittorie fra le quali il
mondiale 2010 Classe Melges 32 e
Melges 24, e per essere uno dei
quattro italiani nella storia ad essere
stato tra i finalisti dell’Isaf World
Sailor of the Year). 
Lo speciale riconoscimento
assegnato a cura dell’AIVE e
riservato al Miglior Restauro di
Barca d’Epoca era andato a
Dragoncello (1962) perfettamente
restaurato dal Cantiere Del Carlo
(già vincitore dell’ediz ione 2010 del
Piv per il ketch bermudiano Eilean)
mentre lo speciale riconoscimento
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OLT per il 2011 all’Assonautica di
Livorno per l’impegno da sempre
profuso verso la disabilità. A riprova
della sua particolare attenz ione per
eventi sportivi di caratura
internaz ionale, PAUL&SHARK, da
sempre sinonimo di qualità e comfort
per un abbigliamento da indossare
tutti i giorni, non soltanto nel tempo
libero,  anche per il 2012 sosterrà il
Premio Italia per la Vela e sarà Main
Sponsor del Trofeo Accademia
Navale e Città di Livorno  e di
Tuttovela “Il Villaggio della Vela” del
TAN.

Trofeo Enrico Ventura e Trofeo
Vitasol: domenica 25 marzo due
grandi appuntament i alla Lega
Navale Italiana Sez . Brescia
Desenzano
NAVIGAMUS BLOG A VELA | Oggi
11:21 | Trofeo Enrico Ventura e
Trofeo Vitasol: domenica 25 marzo
due grandi appuntamenti alla Lega
Navale Italiana Sez . Brescia
Desenzano. 
Domenica 25 marzo la Lega Navale
Italiana Sez ione Brescia Desenzano
aprirà la stagione velica 2012 con
due importanti appuntamenti: il III
Trofeo Enrico Ventura, riservato alle
Classi Dinghy 12p, Contender, Finn,
Derive a singolo, Multiscafi classe
“A” e il II Trofeo Vitasol, dedicato
alle classi ORC e Crociera del
Garda, in collaboraz ione con il
Velaclub Desenzano. Si tratta di
un’iniz iativa che ha richiesto un
grande sforzo organizzativo, in
quanto vedremo competere, nella
stessa giornata, tante classi sia a
Deriva che Cabinati. Inoltre la
manifestaz ione ospiterà, per la
prima volta a Desenzano, una
regata dedicata ai Multiscafi classe
“A”, i catamarani, che sono presenti
in buon numero presso la Lega
Navale.
 Oltre al Trofeo Ventura, giunto alla III
ediz ione, valido per il campionato
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zonale delle classi Dinghy12p e
Contender, gli equipaggi
gareggeranno anche per il V Trofeo
del Basso Garda, riservato alle
classi singole tipo Finn e Derive
singole varie e per la Coppa di
Primavera, in tempo overall
compensato. Il Trofeo Vitasol, giunto
alla II ediz ione, darà il via alla
stagione dell’altura riservata alle
classi ORC e Crociera del Garda e
si svilupperà su un percorso
costiero.
 Le manifestaz ioni sportive,
organizzate con il patrocinio
dell’Assessorato allo Sport del
Comune di
Desenzano del Garda e del
Comitato della XIV Zona Fiv, si
avvalgono del supporto di Vitasol,
Biemme, Pesci Attrezzature,
Studio5, Garda Sail, e della
collaboraz ione con il Talata Sub. Un
ringraz iamento particolare alla
signora Marisa Meini che con il suo
entusiasmo e la sua generosità ha
dato l’opportunità di organizzare
questi appuntamenti sportivi di
assoluta rilevanza per la sviluppo
dello sport della vela. Il segnale di
partenza della prova per le classi
d’altura sarà alle 9.00 e a seguire
per Derive e Catamarani.
 Dopo i due trofei in palio domenica
25 marzo, il calendario agonistico
della LNI di Brescia-Desenzano
proseguirà domenica 27 maggio con
il Trofeo Nuove Vele e la veleggiata
“Navigar m’è dolce” e domenica 24
giugno con il tradiz ionale Trofeo 4
Venti – Memorial G. Foschini. Vi
aspettiamo per vivere, anche
quest’anno, i momenti di amiciz ia,
sport, divertimento, passione per la
vela, che da sempre caratterizzano
l’operato della Lega Navale.
Per ulteriori informaz ioni:
bresciadesenzano@leganavale.it
http://leganavaleitaliana-
bresciadesenzano.blogspot.com
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NAVIGAMUS BLOG A VELA - Più
lette oggi

Offerte speciali per San
Valent ino 2012 nelle marche;last
second San Valent ino marche :
Italia -  Macerata -Civitanova
Marche da 160 euro by Villa
Lanciani
Turismosi Marche | 19 Mar 0:01  |
Offerte speciali per San Valentino
2012 nelle marche;last second San
Valentino marche : Italia -  Macerata -
Civitanova Marche da 160 euro by
Villa Lanciani. Offerte speciali per
San Valentino 2012 nelle marche;last
second San Valentino marche

Carnevale di Fano 2012
La Provincia Bella | Scopri la provincia
di Pesaro e Ur  | 18 Mar 0:11  |
Carnevale di Fano 2012. Torna
anche quest’anno il Carnevale di
Fano. Le sfilate dei carri allegorici
sono in programma per le
domeniche 5, 12 e 19 febbraio.
Questo il programma completo della
manifestaz ione: Sabato 28 gennaio
———————————————————————
Concorso Miss Carnevale di Fano
2012 Info:
www.misscarnevaledifano.it A cura di
Montanari Comunicaz ione Sabato 4
febbraio
——————————————————–
Gran Galà di Carnevale “Meraviglia”
al [...]

Naxos of ferte Grecia «
Ideatour.it  Of ferte Vacanze per
Viaggiatori.
Ideatour.it Offerte Vacanze per
Viaggiatori. | 20 Mar 3:33  | Naxos
offerte Grecia « Ideatour.it Offerte
Vacanze per Viaggiatori. Search
results for naxos « Ideatour.it Offerte
Vacanze per Viaggiatori. Naxos
offerte Grecia « Ideatour.it Offerte
Vacanze per Viaggiatori.Subscribe
to RSS headline updates from:
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Bahamas Ideatour.it  Of ferte
Vacanze per Viaggiatori.
Vacanze | 19 Mar 16:04  | Bahamas
Ideatour.it Offerte Vacanze per
Viaggiatori. Bahamas Ideatour.it
Offerte Vacanze per Viaggiatori.
Avete mai sognato una vacanza alle
Bahamas?Partite per una crociera
con Royal Caribbean verso
questi'arcipelago paradisiaco con
spiagge.... . Marche e le Vacanze
sono i Viaggiatori. EMOZIONI
MARCHE promuove al meglio le
Marche mediante un personale
contributo di professionalità e
conoscenza della domanda turistica
con l'ausilio di risorse umane ed
economiche, con l'accredito presso
la Regione Marche, partecipa alle
varie Fiere e Workshop a cui la
Regione aderisce, pubblicizzando
le strutture aderenti alla nostra
Associaz ione. BRAND MANAGER -
BALDASSARRI GIUSEPPE Mob:
3467101635 Fax: 1782251122 E-
mail:giuseppe@emoz ionimarche.it .

Ciao a tut t i!
splende sempre il sole | 19 Mar 5:03  |
Ciao a tutti. Fuori sta piovendo e io
come tutte le sere sono qua davanti
al mio computer che cerco
informaz ioni varie per la mia tesi di
laurea. Oggi ho terminato l'ultimo
esame con un bel voto e sono
proprio soddisfatta..manca solo
l'"incoronaz ione" e poi sarò fuori
anche io dall'università e pronta a
proseguire per la mai strada. Ho un
pò di nostalgia del sole e delle belle
giornate, forse è per questo che
stasera decido di chiamare il mio
blog "splende sempre il sole", un
sole che mi faccia sempre
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compagnia e che riscaldi ogni mio
piccolo momento della vita. Un
messaggio positivo per me che
sono fin spesso troppo pessimista,
un messaggio per ricordarmi che c'è
sempre una soluz ione per tutte le
cose!

Ultimo aggiornamento 16:47
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