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VELANET – Notizie – CampionatoVELANET – Notizie – Campionato
Europeo FireballEuropeo Fireball

velanet.it – 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 esigenze 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 competenza assicurativa unite ad una dose di innovaz ione tale da soddisfare
le esigenze 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 come ha ricordato Lorenzo 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
calzature per chi orbita attorno al mondo nautico e per tutte le CONTINUA >CONTINUA >
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“Laghidivini”, il festival dei vini prodotti“Laghidivini”, il festival dei vini prodotti
sulle sponde dei laghi italianisulle sponde dei laghi italiani

parcocastelliromani.it – Al via anche quest’anno “LAGHIDIVINI”, manifestazione di
qualità in campo enogastronomico e di marketing territo riale: è il primo Festival di
scoperta e confronto  dei miglio ri vini prodotti sulle sponde dei laghi italiani che si
svo lge da quattro  anni, con successo, nel territo rio  di Bracciano, nel Lazio .

“LAGHIDIVINI 2012” giunge alla sua quinta edizione e si terrà,  dal 15 al 17 giugno prossimi,  nel centro  storico  di
Bracciano (RM), presso l’antico  Complesso Conventuale di Santa Maria Novella, situato  nel centro  storico  della
cittadina che dall’alto  domina l’omonimo lago. Il Festival 2012 vede la partecipazione di una quarantina di laghi, di
o ttanta aziende vitivinico le con o ltre centocinquanta etichette in degustazione. In calendario  si svo lgeranno
convegni, perfomance teatrali e di danza, pro iezioni, seminari, workshop,  un tour a bordo della Motonave
Sabazia,  mostre e mercato  delle eccellenze eno-gastronomiche. Tante le novità che arricchiranno la quinta
edizione di “LAGHIDIVINI”. Prima fra tutte la preziosa co llaborazione con la Fondazione Bioparco di Roma, che
ospiterà l’anteprima romana del Festival, intito lata “LAGHIDIVINI AL BIOPARCO”, in programma dall’8  al 10
giugno prossimi, dalle ore 11.00 alle ore 17.00, di ogni giorno, presso la sede della Fondazione Bioparco, in Via
del Giardino Zoo logico, n.20. E proprio  in questa prestigiosa CONTINUA >CONTINUA >
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