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03/06/2012 NUOVI SPONSOR PER LA VELA CLASSE FIREBALL

Nuovi sponsor pe r 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 e  pot rà contare  sul soste gno d i due  important i sponsor: Carige
Assicuraz ioni e  Spe rry Top Side r

Roma, 3 giugno 2012 -  Il prossimo Campionato Europeo di Vela classe Fireball 2012 -  21/27 luglio
Lago di Bracciano (Roma) -  potrà contare sul sostegno di due importanti sponsor: Carige
Assicuraz ioni e Sperry Top Sider.

Il main sponsor è Carige Assicuraz ioni la Compagnia Danni del Gruppo Banca Carige, che offre
prodotti completi ed innovativi dedicati alla protez ione della famiglia, alle esigenz e dei
professionisti e alla piccola e media impresa e che ha dimostrato un grande interesse per uno
sport sano e divertente come la vela classe Fireball. Come ha affermato Alberto Tebon,
Responsabile del Serviz io Commerciale Canale Agenz ie di Carige Assicuraz ioni, il Gruppo, la cui
filosofia az iendale si può riassumere in solidità, fiducia e innovaz ione, offre solidità finanz iaria e
competenz a assicurativa unite ad una dose di innovaz ione tale da soddisfare le esigenz e e
aspettative dei propri clienti.

Autenticità, passione per il mare e performance di alto livello, sono invece le tre parole che
riassumono la filosofia az iendale di Sperry Top-Sider, sponsor tecnico della manifestaz ione, che  
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In casa e, a maggior
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lampade a led
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come ha ricordato Lorenz o Ristori, presidente di Area Sport Spa l'az ienda che distribuisce in
esclusiva sul territorio italiano le Sperry Top-Sider, offre una gamma completa di calz ature per chi
orbita attorno al mondo nautico e per tutte le persone che amano vivere il mare, e il suo spirito, in
completa libertà.

L'evento, a cui parteciperanno numerosi equipaggi provenienti da tutto il mondo, è organiz z ato
dallo Yacht Club Bracciano Est.

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

regata Fireball (clicca per ingrandire)
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Rc Barca Vuoi risparmiare sulla Polizza? Fai un Preventivo senza impegno! www.Ge ne rte l.it

crociera in barca croazia croazia in barca a vela estate 2012 proposta 10 giorni di vela e relax www.ve lafrie nd s.co m

Yacht Services Boat Services, Storage & Supplies. Ask About Our Free Paint Of f er. www.TYSC.co m
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