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Vela e regate in Liguria:
Le prossime regate in Liguria
The Ocean Race–Genova The Grand Finale: patrocinio della Presidenza del CdM
Oltre cento bambini per la Scuola Vela dell’US Quarto
Su facebook I Zona FIV:
In anteprima le notizie e le foto della vela in Liguria
Su www primazona org:
Compro & vendo
Cerco & offro imbarco per regate, diporto o lavoro
Cerco & offro impiego (per istruttori FIV)
…...........................…
LE PROSSIME REGATE IN LIGURIA
(estratte dal portale FIV)
. l’11 e il 13 agosto a Sanremo, regata sociale per tutte le derive, organizzata dal CV Capo
Verde
Bando
. il 13 agosto a Diano Marina, 6° Trofeo Club del Mare per tutte le derive, organizzato dal
Club del Mare
Bando
. il 13 e 14 agosto a Noli, Regata Anton da Noli per catamarani e tutte le derive, escluso
Optimist, organizzata dalla LNI Noli
Bando
. il 14 agosto a Ventimiglia, Trofei CVV per tutte le derive, organizzati dal CV Ventimigliese
Bando
. il 15 agosto a Laigueglia, Gran Baraonda per tutte le derive organizzata dall’ASD Aquilia
Bando
. il 15 agosto a Laigueglia, Trofeo Sanpey per la classe Optimist, organizzato dall’ASD Aquilia
Bando
“THE OCEAN RACE – GENOVA THE GRAND FINALE”:
Arriva il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri
9 agosto - Cinque mesi al via di “The Ocean Race”, la più famosa e dura regata intorno al
mondo in equipaggio che arriverà per la prima storica volta in Italia a fine giugno 2023 dopo 6
mesi di navigazione, circa 32.000 miglia nelle acque più difficili e remote del pianeta. Una
straordinaria sfida sportiva, un forte progetto di sostenibilità e una grande occasione di
promozione per Genova nel mondo.
Un motivo di orgoglio per tutto il Paese. A certificarlo anche il patrocinio della Presidenza
del Consiglio dei Ministri arrivato ufficialmente nei giorni scorsi.
Leggi e vedi tutto
(Marco Callai – Liguria Sport)

OLTRE CENTO BAMBINI PER LA SCUOLA VELA DELL’US QUARTO
9 agosto – Rolando Ballero, dirigente dell’US Quarto, sottolinea il forte impulso alla promozione
della Vela in arrivo dalla fase finale di “The Ocean Race” e parla degli appuntamenti organizzati
grazie alla base nautica Porto Antico alla Fiera di Genova nel padiglione Jean Nouvel.
Video
(Marco Callai – Liguria Sport)
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