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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 deriva con equipaggio di due persone e con trapez io, si è imposto per le sue
caratteristiche accattivanti all'attenz ione del pubblico, soprattutto nei paesi anglosassoni dove ha
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 Europeo Fireball 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

Si terrà sul Lago di Roma dal 21 al 27 luglio il Campionato Europeo Fireball 2012. La deriva in
doppio che sfiorò l'Olimpiade (fu battuta dal 470) torna su un campo di regata amico
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CLICCA SULL'IMMAGINE PER INGRANDIRE

 Il s ito web dell'Europeo Fireball 2012

 Il s ito web dello YC Bracciano Es t
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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.
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Europeo Finn a Scarlino, dove
osano gli azzurri
Duro, tos to, lento, tattico. Il Finn è la vela olimpica allo
s tato puro. E quando i nos tri velis ti fanno bella figura,
diventa ancora più gus tosa, no?
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Alassio, Settimana Internazionale
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CAPTCHA

This question is fo r testing  whether you are  a human visito r and to  prevent automated spam submissions.

d'Altura
Passano gli anni,  ma la Settimana di Alass io res ta
sempre l'appuntamento che (anche s imbolicamente)
segna l'apertura della s tagione della vela d'altura. 20
foto per vedere com'era ques t'anno
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Volvo: il pit-stop di
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Abu Dhabi
Subito dopo la partenz a della quinta tappa, Abu Dhabi
rompe una paratia e decide di tornare ad Auckland per
riparare e ripartire. Cronaca filmata di una piccola
impresa nautica e organiz z ativa

1. News
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Inside Sailing -
Seconda puntata

Saily.it trasmette la vers ione italiana del magaz ine
internaz ionale prodotto dagli amici di Icarus : un
appuntamento periodico con le immagini più belle e gli
appuntamenti più s ignificativi della s tagione. Un modo
per res tare sempre al centro della vela. Solo con
Saily.it!

VAI ALLA WEB TV

Tipo Barca a vela
De stinaz ione Italia
Data Parte nz a 01  03/2012

po wered by Glo beSailo r.it
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