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22/02/2012 CLASSE FIREBALL: A LUGLIO  L’EUROPEO FIREBALL

A Roma, la Ve la classe  Fire ball
Si te rrà sul Lago d i Bracciano (Roma)  dal 21 al 27 luglio , i l  Campionato  Europe o
Fire ball 2012

Roma, 20 febbraio 2012 -  Lo Yacht Club Bracciano Est di Roma è stato designato come circolo
velico organiz z atore del Campionato Europeo Fireball 2012 che prevede una settimana di regate
dal 21 al 27 luglio.

Il Fireball, una de riva con e quipaggio  d i due  pe rsone  e con trapez io, si è imposto per le sue
caratteristiche accattivanti all'attenz ione del pubblico, soprattutto nei paesi anglosassoni dove ha
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In casa e, a maggior
ragione in barca è
possibile risparmiare
corrente elettrica con le
lampade a led
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trovato una larga diffusione. Questa realtà può contare su un circuito di regate naz ionali ed
internaz ionali di primo livello: graz ie al Campionato  Europe o Fire ball 2012  anche i romani
potranno finalmente seguire da vicino lo spettacolo di regate competitive e divertenti.

Come ha ricordato il presidente dell'YCBE e del Comitato Organiz z atore Armando Cattaneo "si
tratta di un evento veramente internaz ionale per il lago di Bracciano poiché avremo una
maggioranz a di equipaggi stranieri provenienti da molti Paesi tra cui Irlanda, Inghilterra,
Slovenia, Belgio, Australia e Canada (...) stimiamo una presenz a superiore alla media sia per
ragioni tecniche di vento, sia per l'appeal che esercita Roma graz ie alla sua storia e alle sue
bellez z e artistiche (...) un'occasione da non perdere quindi anche per la promoz ione turistica del
territorio" .

Lo Yacht  Club Bracciano Est , fondato nel 1973, è tra le società veliche della IV Zona FIV con
una più lunga tradiz ione e ha ospitato ed organiz z ato i Campionati Europeo e Mondiale Fireball
già nel 2001 con la presenz a di circa 90 equipaggi provenienti da tutto il mondo e gli
organiz z atori contano di replicare il successo di partecipaz ione di quell'ediz ione.

Fireball European Championships Rome 2012 -  21/27 July 
www.ycbe .it  
www.f ire ball- italia.it /e urope ans2012
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