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Notizie

21/02/2012 -  Campio nat o  Euro peo  Fireball 2012

Lo Yacht Club Bracciano Est di Roma è stato designato
come circolo velico organizzatore 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
Organizzatore Armando Cattaneo “si tratta di un evento
veramente internaz ionale per il lago di Bracciano poiché
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 graz ie alla sua storia e alle sue bellezze 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 organizzato i Campionati Europeo e Mondiale Fireball già nel 2001 con la presenza di
circa 90 equipaggi provenienti da tutto il mondo e gli organizzatori contano di replicare il successo di partecipaz ione
di quell’ediz ione.
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ARGOMENTI
 

Volvo Ocean Race 2011-12
Transat Jacques Vabre 2011
Transat 6.50 2011
Barcelona World Race
Sydney Hobart Yacht Race
Route du Rhum
Louis Vuitton Trophy
Audi Sailing Series 2010
33a America's Cup
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Credit: Ufficio Stampa: Alessandro Mosca Redazione Velanet

Link: www.fireball- italia.it
        www.ycbe.it
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