
Nuovi sponsor per la Vela classe Fireball

Si terrà sul Lago di Bracciano (Roma) dal 21 al 27 luglio, il Campionato Europeo
Fireball 2012 e potrà contare sul sostegno didue importanti sponsor: Carige
Assicurazioni e Sperry Top Sider.

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 important i sponsor Carige Assicurazioni e Sperry Top Sider.
Il main sponsor è Carige Assicurazioni la Compagnia Danni del Gruppo Banca-
Carige, che of f re prodott i complet i ed innovat ivi dedicat i alla protezione della-
famiglia, alle esigenze dei professionist i 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 af fermato Alberto Tebon, Responsabile del Servizio
Commerciale Canale Agenzie di Carige Assicurazioni, il Gruppo, la cui f ilosof ia
aziendale si può riassumere in solidità, f iducia e innovazione, of f re
soliditàf inanziaria e competenza assicurat iva unite ad una dose di innovazione
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Cast ellart e  2012 lancia “Dest inazio ne sco no sciut a”, un so ndaggio  per
def inire  la realt à esist enziale  e  lavo rat iva dei gio vani irpini e  no n.
Castellarte 2012 lancia “Destinazione sconosciuta”, un sondaggio  per definire la
realtà esistenziale e lavorativa dei giovani irpini e...

Co mment i: 1

“I Danni delle  Do nne” inaugura la st agio ne del Teat ro  di Teo ra l’11 marzo
2012

tale dasoddisfare le esigenze e aspettat ive dei propri client i.
Autent icità, passione per il mare e performance di alto livello, sono invece le t re
parole che riassumono la f ilosof ia aziendale di Sperry Top-Sider, sponsor tecnico
della manifestazione, che come ha ricordato Lorenzo Ristori, presidente di Area
Sport  Spa l’azienda che distribuisce in esclusiva sul territorio italiano le Sperry
Top-Sider, of f re una gamma completa di calzature per chi orbita at torno al
mondo naut ico e per tut te le persone che amano vivere il mare, e il suo spirito, in
completa libertà.
L’evento, a cui parteciperanno numerosi equipaggi provenient i da tut to il mondo,
è organizzato dallo Yacht Club Bracciano Est.
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Qui... sono solo Tisbe. Non lo so chi sono! A volte mi sento speciale, altre volte una
nullità. Ho un'età indefinibile: mi sento secolare, eppure anche e soprattutto giovane.
Le persone che mi conoscono profondamente mi vogliono bene, le altre non so... e
sinceramente non mi interessa.
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