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Lo Yacht Club Bracciano Est di Roma è
stato  designato  come circo lo  velico
organizzatore del Campionato  Europeo
Fireball 2012 che prevede una settimana
di regate dal 21 al 27 luglio . 
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Informazioni

Il Fireball, una deriva con equipaggio  di
due persone e con trapezio , si è imposto
per le sue caratteristiche accattivanti
all'attenzione del pubblico , soprattutto  nei
paesi anglosassoni dove ha trovato  una
larga diffusione.  Questa realtà può
contare su un circuito  di regate nazionali
ed internazionali di primo livello : grazie al
Campionato  Europeo Fireball 2012 anche
i romani potranno finalmente seguire da
vicino lo  spettaco lo  di regate competitive e divertenti.

Come ha ricordato  il presidente dell’YCBE e del Comitato  Organizzatore Armando
Cattaneo “si tratta di un evento  veramente internazionale per il lago di Bracciano po iché
avremo una maggioranza di equipaggi stranieri provenienti da molti Paesi tra cui Irlanda,
Inghilterra, Slovenia, Belgio , Australia e Canada (…) stimiamo 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 artistiche (…) un’occasione da non perdere quindi anche per la
promozione turistica del territo rio ”.

Lo Yacht Club Bracciano Est, fondato  nel 1973, è tra le società veliche della IV Zona FIV
con una più lunga tradizione e ha ospitato  ed organizzato  i Campionati Europeo e
Mondiale Fireball già nel 2001 con la presenza di circa 90 equipaggi provenienti da tutto  il
mondo e gli o rganizzatori contano di replicare il successo di partecipazione di
quell’edizione.

Fireball European Championships Rome 2012 – 21/27 July 

www.ycbe.it 
www.fireball- italia.it/europeans2012

Informazioni sull'Autore

Fireball European Championships Rome 2012
Responsabile Ufficio  Stampa - Dr. Alessandro Mosca
Per maggiori informazioni: a.mosca@aliacom.it 
Tel. (+39) 320.9203779 – segreteria telefonica (+39) 06.98356407

Punteggio : L'Art ico lo  no n è st at o  anco ra vo t at o  

 Comunicat i Stampa

 Comunicazione
 d'impresa

 Il giornalista online

 Uf f icio Stampa

Annunci Go o gle

Barche Vela Usate

Barche a Vela

Windsurf  Vela

Assicurazione Barca
Vuoi risparmiare sulla
Polizza? Fai un
Preventivo senza
impegno!
www.Ge ne rte l.it

Free Ebook

 PDFmyURL.com

http://cdn.attracta.com/badge/verify/50084.html
http://www.gameplayer.it/oggetti_gameplayer/GAME/game.zip
http://www.gameplayer.it
http://www.gameplayer.it
http://www.comunicatistampa.eu/comunicati-stampa/
http://www.comunicatistampa.eu/articoli/
http://www.comunicatistampa.eu/recensioni/
http://www.ycbe.it
http://www.fireball-italia.it/europeans2012
http://www.aliacom.it/
http://www.autostima.net/shopping/prodotto.php?id_prodotto=629&pp=11160
http://www.autostima.net/shopping/prodotto.php?id_prodotto=575&pp=11160
http://www.autostima.net/shopping/prodotto.php?id_prodotto=570&pp=11160
http://www.autostima.net/shopping/prodotto.php?id_prodotto=424&pp=11160
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


Credits

Disclaimer

L'Article Marketing

Links

Privacy

Regolamento

 

Punteggio : L'Art ico lo  no n è st at o  anco ra vo t at o  
Login per vo tare  

Co pia il seguent e co dice HT ML per met t ere quest o  art ico lo  sul t uo  sit o .
<h1>Assegnato  a Roma il Campionato  Europeo 2012 di Vela classe 
Fireball</h1><br>
<br>
<p>Lo Yacht Club Bracciano Est di Roma è stato  designato  come 
circo lo  velico  organizzatore del Campionato  Europeo Fireball 2012 
che prevede una settimana di regate dal 21 al 27 luglio . <br /><br />Il 
Fireball, una deriva con equipaggio  di due persone e con trapezio , si 
è imposto  per le sue caratteristiche accattivanti all'attenzione del 
pubblico , soprattutto  nei paesi anglosassoni dove ha trovato  una 
larga diffusione.  Questa realtà può contare su un circuito  di regate 
nazionali ed internazionali di primo livello : grazie al Campionato  
Europeo Fireball 2012 anche i romani potranno finalmente seguire 
da vicino lo  spettaco lo  di regate competitive e divertenti.<br /><br 
/>Come ha ricordato  il presidente dell’YCBE e del Comitato  
Organizzatore Armando Cattaneo “si tratta di un evento  veramente 
internazionale per il lago di Bracciano po iché avremo una 
maggioranza di equipaggi stranieri provenienti da molti Paesi tra cui 
Irlanda, Inghilterra, Slovenia, Belgio , Australia e Canada (…) stimiamo 
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 artistiche (…) un’occasione da non perdere quindi anche 
per la promozione turistica del territo rio ”.<br /><br />Lo Yacht Club 
Bracciano Est, fondato  nel 1973, è tra le società veliche della IV Zona 
FIV con una più lunga tradizione e ha ospitato  ed organizzato  i 
Campionati Europeo e Mondiale Fireball già nel 2001 con la 
presenza di circa 90 equipaggi provenienti da tutto  il mondo e gli 
o rganizzatori contano di replicare il successo di partecipazione di 
quell’edizione.<br /><br />Fireball European Championships Rome 
2012 – 21/27 July <br /><a href="http://www.ycbe.it" target="_blank" 
title="Comitato  Organizzatore Campionato  Europeo Vela classe 
Fireball 2012"><br />www.ycbe.it </a><br /><a 
href="http://www.fireball- italia.it/europeans2012" target="_blank" 
title="Campionato  Europeo Vela classe Fireball 2012">www.fireball-
italia.it/europeans2012</a></p><br>
<h3>L'Autore</h3>
<p>Fireball European Championships Rome 2012<br /> <a 
href="http://www.aliacom.it/" target="_blank" title="Responsabile 
Ufficio  Stampa">Responsabile Ufficio  Stampa</a> - Dr. Alessandro 
Mosca<br /> Per maggiori informazioni: a.mosca@aliacom.it <br 
/>Tel. (+39) 320.9203779 – segreteria telefonica (+39) 
06.98356407</p><br>
Paro le Chiave: <b>vela, regata, roma, bracciano, fireball</b>
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