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Europa Cup Italy 2021
Gian Luca Pasini
Quattro giorni di regate, oltre 350 timonieri da 9 nazioni, lo scenario unico
dell'isola di Nisida. Si è conclusa l'Europa Cup Italy 2021, per la prima volta a
Napoli. Dopo il primo giorno di regate (giovedì), il forte vento, con raffiche
oltre i 25 nodi, ha consentito lo svolgimento soltanto di due prove nei
successivi tre giorni, con i velisti impegnati in una competizione durissima in
acqua, al di là del risultato. Al termine della competizione, nella classe ILCA 7
/ Standard successo di Attilio Borio (CV La Spezia) davanti ad Andrea Crisi
(YC Cannigione) e Roberto Valentino (CV Ravennate). Nella classe ILCA 6 /
Radial femminile vittoria di Chiara Benini Floriani (Fraglia Vela Riva), seconda
Carolina Albano, terza Matilde Talluri (entrambe della sezione velica Giardia
di Finanza). Nella classe ILCA 6 / Radial vince Mattia Cesana (Fraglia Vela
Riva), secondo Federico Uricchio (Fraglia Vela Malcesine), terzo Enrico
Tanferna (YC Olbia). Nella classe ILCA 4 / 4.7 femminile vittoria della
napoletana Ginevra Caracciolo (LNI Napoli) davanti a Ludovica Giacalone
(SC Marsala) e Aurora Mesolella (Tognazzi Marine Village). Infine, la classe
ILCA 4 / 4.7 maschile, con la tripletta dello Yacht Club Olbia: Salvatore Falchi
primo, Nicoló Cassitta secondo, Antonio Barabino terzo. Alla cerimonia di premiazione è intervenuto il presidente
nazionale della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre, insieme al consigliere nazionale Antonietta De Falco:
Evento importante in una location con un grande potenziale afferma Ettorre -. Nisida ha dato valore a questa
manifestazione di carattere internazionale, credo che possa essere uno slancio per altri grandi eventi. Per il 2022
abbiamo messo in piedi un calendario di regate che speriamo sia stabile come prima della pandemia. Avremo tanti
eventi internazionali, l'Italia ha dimostrato di attraversare un momento molto positivo perché le location sono molto
interessanti per gli stranieri. Magari potremo tornare anche a Napoli, che ha dato il via a questa ripresa. Giuseppe
Abbamonte, Comandante Logistico della Marina Militare, evidenzia: Manifestazione dai grandi numeri, circa un
migliaio di persone sono entrate nel nostro sito. Siamo soddisfatti perché abbiamo avvicinato i ragazzi alla vela e noi
della Marina ai ragazzi. E poi Napoli ha potuto farsi ammirare a livello europeo. La vela è l'essenza assoluta della
marineria; non potevamo lasciarci scappare l'occasione di organizzare questo evento. E siamo felici di aver
dimostrato come Marina insieme a Circoli e istituzioni possano cooperare in uno spirito di collaborazione e sinergia,
con il desiderio di fare bene. Non possiamo trascurare, infine, l'indotto economico e turistico che ne è derivato per
tutto il territorio.
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Coppa Europa Laser
Clara Mulas
Trasferta vincente per i laseristi sardi all' Europa Cup di Napoli. Lo Yacht Club
Olbia ha dominato il podio dell' ILCA 4, occupato nell' ordine da Salvatore
Falchi, Nicolò Cassitta e Antonio Barabino. Nella categoria ILCA 7, Andrea
Crisi (Yacht Club Cannigione) ha centrato la seconda posizione mentre Enrico
Tanferna (anche lui YC Olbia) ha siglato il terzo posto nella divisione ILCA 6.
Clara Mulas RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Napoli, protagonista dell' Europa Cup di vela
Di Alessandra Orabona Si è tenuta per la prima volta a Napoli, lungo lo specchio d' acqua che abbraccia l' isola di
Nisida, l' Europa Cup ILCA (International Laser Class Association), definita da molt

Alessandra Orabona
Si è tenuta per la prima volta a Napoli, lungo lo specchio d' acqua che
abbraccia l' isola di Nisida , l' Europa Cup ILCA (International Laser Class
Association), definita da molti come la Champions League della Vela .
Organizzata da Accademia dell' Alto Mare e Reale Yacht Club Canottieri
Savoia , in collaborazione con la Federazione Italiana Vela, la tappa
napoletana sarà valida anche come ranking nazionale 2022. Tra gli sfidanti, i
migliori atleti continentali della classe Laser/ILCA: oltre 300 giovani di età
compresa tra i sedici e i trent' anni, provenienti da più di nove nazioni, tra cui
Malta, Grecia, Inghilterra, Croazia, San Marino, Finlandia, Svizzera e Italia.
Eccezionalmente, è stata accettata anche una delegazione proveniente da
Singapore , che ha voluto partecipare all' evento sia per l' impegno agonistico
che per la bellezza della location. In programma erano previsti quattro giorni di
regate , dal 21 al 24 ottobre 2021. Tuttavia, dopo la prima giornata si è alzato
un forte vento con raffiche di oltre 25 nodi che non ha permesso di
completarle tutte, per cui si sono svolte soltanto due prove. Il vincitore del
premio il "Trofeo Maricomlog" è stato Salvatore Falchi, primo classificato
nella classe più numerosa. «Evento importante in una location con un grande potenziale - afferma Francesco Ettorre
, presidente nazionale della Federazione Italiana Vela durante la cerimonia di premiazione -. Nisida ha dato valore a
questa manifestazione di carattere internazionale, credo che possa essere uno slancio per altri grandi eventi. Per il
2022 abbiamo messo in piedi un calendario di regate che speriamo sia stabile come prima della pandemia. Avremo
tanti eventi internazionali, l' Italia ha dimostrato di attraversare un momento molto positivo perché le location sono
molto interessanti per gli stranieri. Magari potremo tornare anche a Napoli, che ha dato il via a questa ripresa». D'
altronde, l' importante ruolo rivestito da Napoli in queste manifestazioni sportive è testimoniato dalle Olimpiadi di
Vela del 1960, tenutesi anch' esse nel Golfo partenopeo. Altri articoli.
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Vela: Medaglia d' argento per la marsalese Ludovica Giacalone all' Europa Cup
Grande vittoria per Ludovica Giacalone, atleta della società Canottieri Marsala,
che si è classificata seconda femminile all' Europa Cup Italy 2021 della classe
ILCA(International Laser Class Association). La manifestazione, di alto profilo
sportivo, si è svolta a Napoli, nelle acque di Nisida, dal 21 al 24 ottobre.
Quattro giorni di regate con la partecipazione di oltre 350 timonieri provenienti
da 9 nazioni. Dopo il primo giorno, a causa del forte vento, con raffiche oltre i
25 nodi, i giudici di regata hanno consentito, per i successivi tre giorni, lo
svolgimento di due prove soltanto. La squadra della Società Canottieri
Marsala, guidata dal tecnico Vito Messina, si è dovuta quindi confrontare con
condizioni meteo impegnative e difficili da gestire, che hanno reso la
competizione in acqua ancora più dura. "Un totale di 4 prove su 8
programmate in quattro giorni, quindi con poco margine di errore - ha
commentato il coach Vito Messina, al termine della competizione -. I miei
complimenti vanno a tutta la squadra per le performance in mare, con
condizioni molto difficili. Primi due giorni con vento da sud e onda oltre i due
metri e domenica con vento da nord-est sopra i 25 nodi. La fisicità e le tante
ore in mare a Marsala con simili caratteristiche ci hanno aiutato a raggiungere dei buoni risultati, conferma è il
secondo posto femminile assoluto di Ludovica Giacalone, il 16esimo posto assoluto di Giulio Genna e il 47esimo
assoluto di Alberto Incarbona nei laser 4.7 su più di 150 regatanti da 5 nazioni diverse; per quanto riguarda i laser
Radial, Lorenzo Caputo si è piazzato 40esimo su 130 regatanti".
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Società Canottieri Marsala: medaglia d' argento per Ludovica Giacalone all' Europa Cup
Italy 2021
Grande vittoria per Ludovica Giacalone, atleta della società Canottieri Marsala,
che si è classificata seconda femminile all' Europa Cup Italy 2021 della classe
ILCA(International Laser Class Association). La manifestazione, di alto profilo
sportivo, si è svolta a Napoli, nelle acque di Nisida, dal 21 al 24 ottobre.
Quattro giorni di regate con la partecipazione di oltre 350 timonieri provenienti
da 9 nazioni. Dopo il primo giorno, a causa del forte vento, con raffiche oltre i
25 nodi, i giudici di regata hanno consentito, per i successivi tre giorni, lo
svolgimento di due prove soltanto. La squadra della Società Canottieri
Marsala, guidata dal tecnico Vito Messina, si è dovuta quindi confrontare con
condizioni meteo impegnative e difficili da gestire, che hanno reso la
competizione in acqua ancora più dura. 'Un totale di 4 prove su 8
programmate in quattro giorni, quindi con poco margine di errore - ha
commentato il coach Vito Messina, al termine della competizione -. I miei
complimenti vanno a tutta la squadra per le performance in mare, con
condizioni molto difficili. Primi due giorni con vento da sud e onda oltre i due
metri e domenica con vento da nord-est sopra i 25 nodi. La fisicità e le tante
ore in mare a Marsala con simili caratteristiche ci hanno aiutato a raggiungere dei buoni risultati, conferma è il
secondo posto femminile assoluto di Ludovica Giacalone, il 16esimo posto assoluto di Giulio Genna e il 47esimo
assoluto di Alberto Incarbona nei laser 4.7 su più di 150 regatanti da 5 nazioni diverse; per quanto riguarda i laser
Radial, Lorenzo Caputo si è piazzato 40esimo su 130 regatanti'.
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Marsala, Società Canottieri: medaglia d' argento per Ludovica Giacalone all' Europa Cup
Italy 2021
Grande vittoria per Ludovica Giacalone, atleta della società Canottieri Marsala, che si è classificata seconda
femminile all' Europa Cup Italy 2021 della classe ILCA(International Laser Class Association). La manifestazione, di
alto profilo sportivo, si è svolta a Napoli, nelle acque di Nisida, dal 21 al 24 ottobre. Quattro giorni di regate con la
partecipazione di oltre []
Grande vittoria per Ludovica Giacalone, atleta della società Canottieri Marsala,
che si è classificata seconda femminile all' Europa Cup Italy 2021 della classe
ILCA(International Laser Class Association). La manifestazione, di alto profilo
sportivo, si è svolta a Napoli, nelle acque di Nisida, dal 21 al 24 ottobre.
Quattro giorni di regate con la partecipazione di oltre 350 timonieri provenienti
da 9 nazioni. Dopo il primo giorno, a causa del forte vento, con raffiche oltre i
25 nodi, i giudici di regata hanno consentito, per i successivi tre giorni, lo
svolgimento di due prove soltanto. La squadra della Società Canottieri
Marsala, guidata dal tecnico Vito Messina, si è dovuta quindi confrontare con
condizioni meteo impegnative e difficili da gestire, che hanno reso la
competizione in acqua ancora più dura. 'Un totale di 4 prove su 8
programmate in quattro giorni, quindi con poco margine di errore - ha
commentato il coach Vito Messina, al termine della competizione -. I miei
complimenti vanno a tutta la squadra per le performance in mare, con
condizioni molto difficili. Primi due giorni con vento da sud e onda oltre i due
metri e domenica con vento da nord-est sopra i 25 nodi. La fisicità e le tante
ore in mare a Marsala con simili caratteristiche ci hanno aiutato a raggiungere dei buoni risultati, conferma è il
secondo posto femminile assoluto di Ludovica Giacalone, il 16esimo posto assoluto di Giulio Genna e il 47esimo
assoluto di Alberto Incarbona nei laser 4.7 su più di 150 regatanti da 5 nazioni diverse; per quanto riguarda i laser
Radial, Lorenzo Caputo si è piazzato 40esimo su 130 regatanti'.
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Evento

Vela, 4 giorni di regate nel golfo di Napoli per l'Europa Cup
Quattro giorni di regate, oltre 350 timonieri da 9 nazioni, lo scenario unico
dell'isola di Nisida. Si è conclusa l'Europa Cup Italy 2021, per la prima volta a
Napoli. Dopo il primo giorno di regate, il forte vento, con raffiche oltre i 25
nodi, ha consentito lo svolgimento soltanto di due prove nei 4 giorni previsti,
con i velisti impegnati in una competizione durissima in acqua, al di là del
risultato. Organizzata da Accademia dell'Alto Mare e Reale Yacht Club
Canottieri Savoia in collaborazione con EurILCA, Associazione Italia Classi
Laser e Federazione Italiana Vela, l'Europa Cup Italy, considerata la
Champion's league della vela giovanile, ha messo in palio il Trofeo
Maricomlog, vinto da Salvatore Falchi come primo classificato nella classe
più numerosa. Il bilancio della 4 giorni di gare dell'Ammiraglio Giuseppe
Abbamonte, comandante logistico della marina militare e del presidente del
circolo Savoia, Fabrizio Cattaneo della Volta (intervista nel file allegato)
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Conclusa l'Europa Cup Italy
Il presidente della FIV Ettorre: 'Gli eventi velici internazionali ripartono da Napoli'.
Quattro giorni di regate, oltre 350 timonieri da 9 nazioni, lo scenario unico
dell'isola di Nisida. Si è conclusa l'Europa Cup Italy 2021, per la prima volta a
Napoli. Dopo il primo giorno di regate (giovedì), il forte vento, con raffiche
oltre i 25 nodi, ha consentito lo svolgimento soltanto di due prove nei
successivi tre giorni, con i velisti impegnati in una competizione durissima in
acqua, al di là del risultato. Al termine della competizione, nella classe ILCA 7
/ Standard successo di Attilio Borio (CV La Spezia) davanti ad Andrea Crisi
(YC Cannigione) e Roberto Valentino (CV Ravennate). Nella classe ILCA 6 /
Radial femminile vittoria di Chiara Benini Floriani (Fraglia Vela Riva), seconda
Carolina Albano, terza Matilde Talluri (entrambe della sezione velica Giardia
di Finanza). Nella classe ILCA 6 / Radial vince Mattia Cesana (Fraglia Vela
Riva), secondo Federico Uricchio (Fraglia Vela Malcesine), terzo Enrico
Tanferna (YC Olbia). Nella classe ILCA 4 / 4.7 femminile vittoria della
napoletana Ginevra Caracciolo (LNI Napoli) davanti a Ludovica Giacalone
(SC Marsala) e Aurora Mesolella (Tognazzi Marine Village). Infine, la classe
ILCA 4 / 4.7 maschile, con la tripletta dello Yacht Club Olbia: Salvatore Falchi
primo, Nicoló Cassitta secondo, Antonio Barabino terzo. Alla cerimonia di premiazione è intervenuto il presidente
nazionale della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre, insieme al consigliere nazionale Antonietta De Falco:
'Evento importante in una location con un grande potenziale - afferma Ettorre -. Nisida ha dato valore a questa
manifestazione di carattere internazionale, credo che possa essere uno slancio per altri grandi eventi. Per il 2022
abbiamo messo in piedi un calendario di regate che speriamo sia stabile come prima della pandemia. Avremo tanti
eventi internazionali, l'Italia ha dimostrato di attraversare un momento molto positivo perché le location sono molto
interessanti per gli stranieri. Magari potremo tornare anche a Napoli, che ha dato il via a questa ripresa'. Giuseppe
Abbamonte, Comandante Logistico della Marina Militare, evidenzia: 'Manifestazione dai grandi numeri, circa un
migliaio di persone sono entrate nel nostro sito. Siamo soddisfatti perché abbiamo avvicinato i ragazzi alla vela e noi
della Marina ai ragazzi. E poi Napoli ha potuto farsi ammirare a livello europeo. La vela è l'essenza assoluta della
marineria; non potevamo lasciarci scappare l'occasione di organizzare questo evento. E siamo felici di aver
dimostrato come Marina insieme a Circoli e istituzioni possano cooperare in uno spirito di collaborazione e sinergia,
con il desiderio di fare bene. Non possiamo trascurare, infine, l'indotto economico e turistico che ne è derivato per
tutto il territorio'. Organizzata da Accademia dell'Alto Mare e Reale Yacht Club Canottieri Savoia in collaborazione
con EurILCA, Associazione Italia Classi Laser e Federazione Italiana Vela - V Zona, l'Europa Cup Italy ha messo in
palio il Trofeo Maricomlog, vinto da Salvatore Falchi come primo classificato nella classe più numerosa: 'E' stata la
prima regata
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a Napoli, mi è piaciuta molto, ottima organizzazione e bel vento. Sono molto felice di questo successo e dei
risultati anche di tutti gli altri miei compagni, adesso spero di confermarmi nel 2022 e sogno in grande, mondiali e
Olimpiadi'. www.eurilca.org
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lunedì 25 ottobre 2021

Ansa
Evento

Ettorre (FIV),eventi internazionali vela ripartono da Napoli
(ANSA) - NAPOLI, 25 OTT - Quattro giorni di regate, oltre 350 timonieri da 9
nazioni, lo scenario unico dell'isola di Nisida. Si è conclusa l'Europa Cup Italy
2021, per la prima volta a Napoli. Dopo il primo giorno di regate (giovedì), il
forte vento, con raffiche oltre i 25 nodi, ha consentito lo svolgimento
soltanto di due prove nei successivi tre giorni, con i velisti impegnati in una
competizione durissima in acqua, al di là del risultato. Al termine della
competizione, nella classe ILCA 7 / Standard successo di Attilio Borio (CV La
Spezia) davanti ad Andrea Crisi (YC Cannigione) e Roberto Valentino (CV
Ravennate). Nella classe ILCA 6 / Radial femminile vittoria di Chiara Benini
Floriani (Fraglia Vela Riva), seconda Carolina Albano, terza Matilde Talluri
(entrambe della sezione velica Giardia di Finanza). Nella classe ILCA 6 /
Radial vince Mattia Cesana (Fraglia Vela Riva), secondo Federico Uricchio
(Fraglia Vela Malcesine), terzo Enrico Tanferna (YC Olbia). Nella classe ILCA
4 / 4.7 femminile vittoria della napoletana Ginevra Caracciolo (LNI Napoli)
davanti a Ludovica Giacalone (SC Marsala) e Aurora Mesolella (Tognazzi
Marine Village). Infine, la classe ILCA 4 / 4.7 maschile, con la tripletta dello
Yacht Club Olbia: Salvatore Falchi primo, Nicoló Cassitta secondo, Antonio Barabino terzo. Alla cerimonia di
premiazione è intervenuto il presidente nazionale della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre, insieme al
consigliere nazionale Antonietta De Falco: "Evento importante in una location con un grande potenziale - afferma
Ettorre -. Nisida ha dato valore a questa manifestazione di carattere internazionale, credo che possa essere uno
slancio per altri grandi eventi. Per il 2022 abbiamo messo in piedi un calendario di regate che speriamo sia stabile
come prima della pandemia. Avremo tanti eventi internazionali, l'Italia ha dimostrato di attraversare un momento
molto positivo perché le location sono molto interessanti per gli stranieri. Magari potremo tornare anche a Napoli,
che ha dato il via a questa ripresa". Giuseppe Abbamonte, Comandante Logistico della Marina Militare, evidenzia:
"Manifestazione dai grandi numeri, circa un migliaio di persone sono entrate nel nostro sito. Siamo soddisfatti
perché abbiamo avvicinato i ragazzi alla vela e noi della Marina ai ragazzi. E poi Napoli ha potuto farsi ammirare a
livello europeo. La vela è l'essenza assoluta della marineria; non potevamo lasciarci scappare l'occasione di
organizzare questo evento. E siamo felici di aver dimostrato come Marina insieme a Circoli e istituzioni possano
cooperare in uno spirito di collaborazione e sinergia, con il desiderio di fare bene. Non possiamo trascurare, infine,
l'indotto economico e turistico che ne è derivato per tutto il territorio". Organizzata da Accademia dell'Alto Mare e
Reale Yacht Club Canottieri Savoia in collaborazione con EurILCA, Associazione Italia Classi Laser e Federazione
Italiana Vela - V Zona, l'Europa Cup Italy ha messo in palio il Trofeo Maricomlog, vinto da Salvatore Falchi come
primo classificato nella classe più numerosa: "E' stata la prima regata
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a Napoli, mi è piaciuta molto, ottima organizzazione e bel vento. Sono molto felice di questo successo e dei
risultati anche di tutti gli altri miei compagni, adesso spero di confermarmi nel 2022 e sogno in grande, mondiali e
Olimpiadi". (ANSA). COM-TOR 25-OTT-21 10:55 NNNN
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Evento

L'Europa Cup promuove Napoli «Qui un segnale di ripartenza»
Gianluca Agata
Quattro giorni di regate, oltre 350 timonieri da 9 nazioni, lo scenario unico
dell'isola di Nisida. Si è conclusa l'Europa Cup Italy 2021, per la prima volta a
Napoli. Dopo il primo giorno di regate (giovedì), il forte vento, con raffiche
oltre i 25 nodi, ha consentito lo svolgimento soltanto di due prove nei
successivi tre giorni, con i velisti impegnati in una competizione durissima in
acqua, al di là del risultato. Al termine della competizione, nella classe ILCA 7
/ Standard successo di Attilio Borio (CV La Spezia) davanti ad Andrea Crisi
(YC Cannigione) e Roberto Valentino (CV Ravennate). Nella classe ILCA 6 /
Radial femminile vittoria di Chiara Benini Floriani (Fraglia Vela Riva), seconda
Carolina Albano, terza Matilde Talluri (entrambe della sezione velica Giardia
di Finanza). Nella classe ILCA 6 / Radial vince Mattia Cesana (Fraglia Vela
Riva), secondo Federico Uricchio (Fraglia Vela Malcesine), terzo Enrico
Tanferna (YC Olbia). Nella classe ILCA 4 / 4.7 femminile vittoria della
napoletana Ginevra Caracciolo (LNI Napoli) davanti a Ludovica Giacalone
(SC Marsala) e Aurora Mesolella (Tognazzi Marine Village). Infine, la classe
ILCA 4 / 4.7 maschile, con la tripletta dello Yacht Club Olbia: Salvatore Falchi
primo, Nicoló Cassitta secondo, Antonio Barabino terzo. Alla cerimonia di premiazione è intervenuto il presidente
nazionale della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre , insieme al consigliere nazionale Antonietta De Falco :
«Evento importante in una location con un grande potenziale - afferma Ettorre -. Nisida ha dato valore a questa
manifestazione di carattere internazionale, credo che possa essere uno slancio per altri grandi eventi. Per il 2022
abbiamo messo in piedi un calendario di regate che speriamo sia stabile come prima della pandemia. Avremo tanti
eventi internazionali, l'Italia ha dimostrato di attraversare un momento molto positivo perché le location sono molto
interessanti per gli stranieri. Magari potremo tornare anche a Napoli, che ha dato il via a questa ripresa». Giuseppe
Abbamonte , Comandante Logistico della Marina Militare, evidenzia: «Manifestazione dai grandi numeri, circa un
migliaio di persone sono entrate nel nostro sito. Siamo soddisfatti perché abbiamo avvicinato i ragazzi alla vela e noi
della Marina ai ragazzi. E poi Napoli ha potuto farsi ammirare a livello europeo. La vela è l'essenza assoluta della
marineria; non potevamo lasciarci scappare l'occasione di organizzare questo evento. E siamo felici di aver
dimostrato come Marina insieme a Circoli e istituzioni possano cooperare in uno spirito di collaborazione e sinergia,
con il desiderio di fare bene. Non possiamo trascurare, infine, l'indotto economico e turistico che ne è derivato per
tutto il territorio». Organizzata da Accademia dell'Alto Mare e Reale Yacht Club Canottieri Savoia in collaborazione
con EurILCA, Associazione Italia Classi Laser e Federazione Italiana Vela V Zona, l'Europa Cup Italy ha messo in
palio il Trofeo Maricomlog, vinto da Salvatore Falchi come primo classificato nella classe più numerosa: «E' stata la
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prima regata a Napoli, mi è piaciuta molto, ottima organizzazione e bel vento. Sono molto felice di questo
successo e dei risultati anche di tutti gli altri miei compagni, adesso spero di confermarmi nel 2022 e sogno in
grande, mondiali e Olimpiadi»«. Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Ottobre 2021, 10:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Evento

L'Europa Cup promuove Napoli «Qui un segnale di ripartenza»
Gianluca Agata
Quattro giorni di regate, oltre 350 timonieri da 9 nazioni, lo scenario unico
dell'isola di Nisida. Si è conclusa l'Europa Cup Italy 2021, per la prima volta a
Napoli. Dopo il primo giorno di regate (giovedì), il forte vento, con raffiche
oltre i 25 nodi, ha consentito lo svolgimento soltanto di due prove nei
successivi tre giorni, con i velisti impegnati in una competizione durissima in
acqua, al di là del risultato. Al termine della competizione, nella classe ILCA 7
/ Standard successo di Attilio Borio (CV La Spezia) davanti ad Andrea Crisi
(YC Cannigione) e Roberto Valentino (CV Ravennate). Nella classe ILCA 6 /
Radial femminile vittoria di Chiara Benini Floriani (Fraglia Vela Riva), seconda
Carolina Albano, terza Matilde Talluri (entrambe della sezione velica Giardia
di Finanza). Nella classe ILCA 6 / Radial vince Mattia Cesana (Fraglia Vela
Riva), secondo Federico Uricchio (Fraglia Vela Malcesine), terzo Enrico
Tanferna (YC Olbia). Nella classe ILCA 4 / 4.7 femminile vittoria della
napoletana Ginevra Caracciolo (LNI Napoli) davanti a Ludovica Giacalone
(SC Marsala) e Aurora Mesolella (Tognazzi Marine Village). Infine, la classe
ILCA 4 / 4.7 maschile, con la tripletta dello Yacht Club Olbia: Salvatore Falchi
primo, Nicoló Cassitta secondo, Antonio Barabino terzo. Alla cerimonia di premiazione è intervenuto il presidente
nazionale della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre , insieme al consigliere nazionale Antonietta De Falco :
«Evento importante in una location con un grande potenziale - afferma Ettorre -. Nisida ha dato valore a questa
manifestazione di carattere internazionale, credo che possa essere uno slancio per altri grandi eventi. Per il 2022
abbiamo messo in piedi un calendario di regate che speriamo sia stabile come prima della pandemia. Avremo tanti
eventi internazionali, l'Italia ha dimostrato di attraversare un momento molto positivo perché le location sono molto
interessanti per gli stranieri. Magari potremo tornare anche a Napoli, che ha dato il via a questa ripresa». Giuseppe
Abbamonte , Comandante Logistico della Marina Militare, evidenzia: «Manifestazione dai grandi numeri, circa un
migliaio di persone sono entrate nel nostro sito. Siamo soddisfatti perché abbiamo avvicinato i ragazzi alla vela e noi
della Marina ai ragazzi. E poi Napoli ha potuto farsi ammirare a livello europeo. La vela è l'essenza assoluta della
marineria; non potevamo lasciarci scappare l'occasione di organizzare questo evento. E siamo felici di aver
dimostrato come Marina insieme a Circoli e istituzioni possano cooperare in uno spirito di collaborazione e sinergia,
con il desiderio di fare bene. Non possiamo trascurare, infine, l'indotto economico e turistico che ne è derivato per
tutto il territorio». Organizzata da Accademia dell'Alto Mare e Reale Yacht Club Canottieri Savoia in collaborazione
con EurILCA, Associazione Italia Classi Laser e Federazione Italiana Vela V Zona, l'Europa Cup Italy ha messo in
palio il Trofeo Maricomlog, vinto da Salvatore Falchi come primo classificato nella classe più numerosa: «E' stata la
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prima regata a Napoli, mi è piaciuta molto, ottima organizzazione e bel vento. Sono molto felice di questo
successo e dei risultati anche di tutti gli altri miei compagni, adesso spero di confermarmi nel 2022 e sogno in
grande, mondiali e Olimpiadi»«.
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Evento

L'Europa Cup promuove Napoli «Qui un segnale di ripartenza»
Gianluca Agata
Lunedì 25 Ottobre 2021, 10:30 Quattro giorni di regate, oltre 350 timonieri da
9 nazioni, lo scenario unico dell'isola di Nisida. Si è conclusa l'Europa Cup
Italy 2021, per la prima volta a Napoli. Dopo il primo giorno di regate
(giovedì), il forte vento, con raffiche oltre i 25 nodi, ha consentito lo
svolgimento soltanto di due prove nei successivi tre giorni, con i velisti
impegnati in una competizione durissima in acqua, al di là del risultato. Al
termine della competizione, nella classe ILCA 7 / Standard successo di Attilio
Borio (CV La Spezia) davanti ad Andrea Crisi (YC Cannigione) e Roberto
Valentino (CV Ravennate). Nella classe ILCA 6 / Radial femminile vittoria di
Chiara Benini Floriani (Fraglia Vela Riva), seconda Carolina Albano, terza
Matilde Talluri (entrambe della sezione velica Giardia di Finanza). Nella
classe ILCA 6 / Radial vince Mattia Cesana (Fraglia Vela Riva), secondo
Federico Uricchio (Fraglia Vela Malcesine), terzo Enrico Tanferna (YC Olbia).
Nella classe ILCA 4 / 4.7 femminile vittoria della napoletana Ginevra
Caracciolo (LNI Napoli) davanti a Ludovica Giacalone (SC Marsala) e Aurora
Mesolella (Tognazzi Marine Village). Infine, la classe ILCA 4 / 4.7 maschile,
con la tripletta dello Yacht Club Olbia: Salvatore Falchi primo, Nicoló Cassitta secondo, Antonio Barabino terzo. Alla
cerimonia di premiazione è intervenuto il presidente nazionale della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre ,
insieme al consigliere nazionale Antonietta De Falco : «Evento importante in una location con un grande potenziale afferma Ettorre -. Nisida ha dato valore a questa manifestazione di carattere internazionale, credo che possa essere
uno slancio per altri grandi eventi. Per il 2022 abbiamo messo in piedi un calendario di regate che speriamo sia
stabile come prima della pandemia. Avremo tanti eventi internazionali, l'Italia ha dimostrato di attraversare un
momento molto positivo perché le location sono molto interessanti per gli stranieri. Magari potremo tornare anche a
Napoli, che ha dato il via a questa ripresa». Giuseppe Abbamonte , Comandante Logistico della Marina Militare,
evidenzia: «Manifestazione dai grandi numeri, circa un migliaio di persone sono entrate nel nostro sito. Siamo
soddisfatti perché abbiamo avvicinato i ragazzi alla vela e noi della Marina ai ragazzi. E poi Napoli ha potuto farsi
ammirare a livello europeo. La vela è l'essenza assoluta della marineria; non potevamo lasciarci scappare
l'occasione di organizzare questo evento. E siamo felici di aver dimostrato come Marina insieme a Circoli e
istituzioni possano cooperare in uno spirito di collaborazione e sinergia, con il desiderio di fare bene. Non possiamo
trascurare, infine, l'indotto economico e turistico che ne è derivato per tutto il territorio». Organizzata da Accademia
dell'Alto Mare e Reale Yacht Club Canottieri Savoia in collaborazione con EurILCA, Associazione Italia Classi Laser e
Federazione Italiana Vela V Zona, l'Europa Cup Italy ha messo in palio il Trofeo Maricomlog, vinto da Salvatore Falchi
come primo classificato nella classe più numerosa: «E' stata la
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prima regata a Napoli, mi è piaciuta molto, ottima organizzazione e bel vento. Sono molto felice di questo
successo e dei risultati anche di tutti gli altri miei compagni, adesso spero di confermarmi nel 2022 e sogno in
grande, mondiali e Olimpiadi»«.
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Le Fiamme Gialle della sezione velica di Gaeta dominano la scenaa Napoli nella nona
tappa ...
Le Fiamme Gialle della sezione velica di Gaeta dominano la scenaa Napoli
nella nona tappa dell' Europa Cup delle classi ILCA 4, 6 e 7. Lamanifestazione,
che si è disputatanelle acque antistanti l' isola di Nisida, presso la storica base
della Marina Militare, ha visto sfidarsi circa 300 atleti provenienti da 7 nazioni,
che si sono confrontati in giornate di prove molto intense, caratterizzate da
instabili condizioni meteo-marine e perturbazioni che hanno reso impegnativo
il campo di regata posto tra Nisida e Pozzuoli consentendo di disputare solo 4
delle 8 prove in programma. APPROFONDIMENTI INVISTA I campioni olimpici
della vela Tita e Banti accolti da un...
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Napoli, a Nisida l'Europa Cup ILCA
NISIDA E' UN'ISOLA MA NESSUNO LO SA... - Lo cantava Bennato, lo hanno
constatato all'Europa Cup Italy delle classi ILCA: 350 timonieri da 9 nazioni,
vento fino a 25 nodi, mare formato. Il presidente FIV Francesco Ettorre si
lancia in una promessa: 'Gli eventi velici internazionali ripartono da Napoli'
Quattro giorni di regate, oltre 350 timonieri da 9 nazioni, lo scenario unico
dell'isola di Nisida. Si è conclusa l'Europa Cup Italy 2021, per la prima volta a
Napoli. Dopo il primo giorno di regate (giovedì), il forte vento, con raffiche
oltre i 25 nodi, ha consentito lo svolgimento soltanto di due prove nei
successivi tre giorni, con i velisti impegnati in una competizione durissima in
acqua, al di là del risultato. Al termine della competizione, nella classe ILCA 7
/ Standard successo di Attilio Borio (CV La Spezia) davanti ad Andrea Crisi
(YC Cannigione) e Roberto Valentino (CV Ravennate). Nella classe ILCA 6 /
Radial femminile vittoria di Chiara Benini Floriani (Fraglia Vela Riva), seconda
Carolina Albano, terza Matilde Talluri (entrambe della sezione velica Giardia
di Finanza). Nella classe ILCA 6 / Radial vince Mattia Cesana (Fraglia Vela
Riva), secondo Federico Uricchio (Fraglia Vela Malcesine), terzo Enrico
Tanferna (YC Olbia). Nella classe ILCA 4 / 4.7 femminile vittoria della napoletana Ginevra Caracciolo (LNI Napoli)
davanti a Ludovica Giacalone (SC Marsala) e Aurora Mesolella (Tognazzi Marine Village). Infine, la classe ILCA 4 /
4.7 maschile, con la tripletta dello Yacht Club Olbia: Salvatore Falchi primo, Nicoló Cassitta secondo, Antonio
Barabino terzo. Alla cerimonia di premiazione è intervenuto il presidente nazionale della Federazione Italiana Vela,
Francesco Ettorre, insieme al consigliere nazionale Antonietta De Falco: 'Evento importante in una location con un
grande potenziale - afferma Ettorre -. Nisida ha dato valore a questa manifestazione di carattere internazionale,
credo che possa essere uno slancio per altri grandi eventi. Per il 2022 abbiamo messo in piedi un calendario di
regate che speriamo sia stabile come prima della pandemia. Avremo tanti eventi internazionali, l'Italia ha dimostrato
di attraversare un momento molto positivo perché le location sono molto interessanti per gli stranieri. Magari
potremo tornare anche a Napoli, che ha dato il via a questa ripresa'. Giuseppe Abbamonte, Comandante Logistico
della Marina Militare, evidenzia: 'Manifestazione dai grandi numeri, circa un migliaio di persone sono entrate nel
nostro sito. Siamo soddisfatti perché abbiamo avvicinato i ragazzi alla vela e noi della Marina ai ragazzi. E poi Napoli
ha potuto farsi ammirare a livello europeo. La vela è l'essenza assoluta della marineria; non potevamo lasciarci
scappare l'occasione di organizzare questo evento. E siamo felici di aver dimostrato come Marina insieme a Circoli
e istituzioni possano cooperare in uno spirito di collaborazione e sinergia, con il desiderio di fare bene. Non
possiamo trascurare, infine, l'indotto economico e turistico che ne è derivato per tutto il territorio'. Organizzata da
Accademia
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dell'Alto Mare e Reale Yacht Club Canottieri Savoia in collaborazione con EurILCA, Associazione Italia Classi Laser
e Federazione Italiana Vela - V Zona, l'Europa Cup Italy ha messo in palio il Trofeo Maricomlog, vinto da Salvatore
Falchi come primo classificato nella classe più numerosa: 'E' stata la prima regata a Napoli, mi è piaciuta molto,
ottima organizzazione e bel vento. Sono molto felice di questo successo e dei risultati anche di tutti gli altri miei
compagni, adesso spero di confermarmi nel 2022 e sogno in grande, mondiali e Olimpiadi'. NELLE FOTO DI CARLO
DI SANTO, ALCUNI MOMENTI DELL'EUROPA CUP ITALY 2021
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Europa Cup ILCA Napoli, gran finale con grecalata
Nisida Si è conclusa con una durissima prova con Grecale sui 20-24 nodi con raffiche a 27-28 l'Europa Cup ILCA di
Napoli. Dopo quattro prove i vincitori sono nella classe ILCA 7 Attilio Borio (CV La Spezia) davanti ad Andrea Crisi
(YC Cannigione) e Roberto Valentino (CV Ravennate). Nella classe ILCA 6 / Radial femminile []
Nisida Si è conclusa con una durissima prova con Grecale sui 20-24 nodi con
raffiche a 27-28 l'Europa Cup ILCA di Napoli. Dopo quattro prove i vincitori
sono nella classe ILCA 7 Attilio Borio (CV La Spezia) davanti ad Andrea Crisi
(YC Cannigione) e Roberto Valentino (CV Ravennate). Nella classe ILCA 6 /
Radial femminile vittoria di Chiara Benini Floriani (Fraglia Vela Riva), seconda
Carolina Albano, terza Matilde Talluri (entrambe della sezione velica Guardia
di Finanza). Nella classe ILCA 6 / Radial vince Mattia Cesana (Fraglia Vela
Riva), secondo Federico Uricchio (Fraglia Vela Malcesine), terzo Enrico
Tanferna (YC Olbia). Foto Panella Nella classe ILCA 4 / 4.7 femminile vittoria
della napoletana Ginevra Caracciolo (LNI Napoli) davanti a Ludovica
Giacalone (SC Marsala) e Aurora Mesolella (Tognazzi Marine Village). Infine,
la classe ILCA 4 / 4.7 maschile, con la tripletta dello Yacht Club Olbia:
Salvatore Falchi primo, Nicoló Cassitta secondo, Antonio Barabino terzo.
Ottima l'organizzazione, con simpatia tutta partenopea, del Savoia e della
Marina Militare, con il supporto della LNI Napoli. Alla cerimonia di
premiazione è intervenuto il presidente nazionale della Federazione Italiana
Vela, Francesco Ettorre, insieme al consigliere nazionale Antonietta De Falco: Evento importante in una location con
un grande potenziale afferma Ettorre -. Nisida ha dato valore a questa manifestazione di carattere internazionale,
credo che possa essere uno slancio per altri grandi eventi. Per il 2022 abbiamo messo in piedi un calendario di
regate che speriamo sia stabile come prima della pandemia. Avremo tanti eventi internazionali, l'Italia ha dimostrato
di attraversare un momento molto positivo perché le location sono molto interessanti per gli stranieri. Magari
potremo tornare anche a Napoli, che ha dato il via a questa ripresa. Giuseppe Abbamonte, Comandante Logistico
della Marina Militare, evidenzia: Manifestazione dai grandi numeri, circa un migliaio di persone sono entrate nel
nostro sito. Siamo soddisfatti perché abbiamo avvicinato i ragazzi alla vela e noi della Marina ai ragazzi. E poi Napoli
ha potuto farsi ammirare a livello europeo. La vela è l'essenza assoluta della marineria; non potevamo lasciarci
scappare l'occasione di organizzare questo evento. E siamo felici di aver dimostrato come Marina insieme a Circoli
e istituzioni possano cooperare in uno spirito di collaborazione e sinergia, con il desiderio di fare bene. Non
possiamo trascurare, infine, l'indotto economico e turistico che ne è derivato per tutto il territorio.
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FIV - Conclusa l'Europa Cup Italy, Ettorre: 'Gli eventi velici internazionali ripartono da
Napoli'
Alla cerimonia di premiazione è intervenuto il presidente nazionale della
Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre, insieme al consigliere
nazionale Antonietta De Falco: 'Evento importante in una location con un
grande potenziale - afferma Ettorre -. Nisida ha dato valore a questa
manifestazione di carattere internazionale, credo che possa essere uno
slancio per altri grandi eventi. Per il 2022 abbiamo messo in piedi un
calendario di regate che speriamo sia stabile come prima della pandemia.
Avremo tanti eventi internazionali, l'Italia ha dimostrato di attraversare un
momento molto positivo perché le location sono molto interessanti per gli
stranieri. Magari potremo tornare anche a Napoli, che ha dato il via a questa
ripresa'. Giuseppe Abbamonte, Comandante Logistico della Marina Militare,
evidenzia: 'Manifestazione dai grandi numeri, circa un migliaio di persone
sono entrate nel nostro sito. Siamo soddisfatti perché abbiamo avvicinato i
ragazzi alla vela e noi della Marina ai ragazzi. E poi Napoli ha potuto farsi
ammirare a livello europeo. La vela è l'essenza assoluta della marineria; non
potevamo lasciarci scappare l'occasione di organizzare questo evento. E
siamo felici di aver dimostrato come Marina insieme a Circoli e istituzioni possano cooperare in uno spirito di
collaborazione e sinergia, con il desiderio di fare bene. Non possiamo trascurare, infine, l'indotto economico e
turistico che ne è derivato per tutto il territorio'. Organizzata da Accademia dell'Alto Mare e Reale Yacht Club
Canottieri Savoia in collaborazione con EurILCA, Associazione Italia Classi Laser e Federazione Italiana Vela - V
Zona, l'Europa Cup Italy ha messo in palio il Trofeo Maricomlog, vinto da Salvatore Falchi come primo classificato
nella classe più numerosa: 'E' stata la prima regata a Napoli, mi è piaciuta molto, ottima organizzazione e bel vento.
Sono molto felice di questo successo e dei risultati anche di tutti gli altri miei compagni, adesso spero di
confermarmi nel 2022 e sogno in grande, mondiali e Olimpiadi'.
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Europa Cup Italy, grande successo per la competizione a Nisida
Redazione
Quattro giorni di regate, oltre 350 timonieri da 9 nazioni, lo scenario unico
dell'isola di Nisida . Si è conclusa l'Europa Cup Italy 2021, per la prima volta a
Napoli. Dopo il primo giorno di regate (giovedì), il forte vento, con raffiche
oltre i 25 nodi, ha consentito lo svolgimento soltanto di due prove nei
successivi tre giorni, con i velisti impegnati in una competizione durissima in
acqua, al di là del risultato. Al termine della competizione, nella classe ILCA 7
/ Standard successo di Attilio Borio (CV La Spezia) davanti ad Andrea Crisi
(YC Cannigione) e Roberto Valentino (CV Ravennate). Nella classe ILCA 6 /
Radial femminile vittoria di Chiara Benini Floriani (Fraglia Vela Riva), seconda
Carolina Albano , terza Matilde Talluri (entrambe della sezione velica Giardia
di Finanza). Per la classe ILCA 6 / Radial vince Mattia Cesana (Fraglia Vela
Riva), secondo Federico Uricchio (Fraglia Vela Malcesine), terzo Enrico
Tanferna (YC Olbia). Per la classe ILCA 4 / 4.7 femminile vittoria della
napoletana Ginevra Caracciolo (LNI Napoli) davanti a Ludovica Giacalone
(SC Marsala) e Aurora Mesolella (Tognazzi Marine Village). Infine, la classe
ILCA 4 / 4.7 maschile, con la tripletta dello Yacht Club Olbia: Salvatore Falchi
primo, Nicoló Cassitta secondo, Antonio Barabino terzo. ETTORRE, PRESIDENTE FIV Alla cerimonia di premiazione
è intervenuto il presidente nazionale della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre , insieme al consigliere
nazionale Antonietta De Falco : 'Evento importante in una location con un grande potenziale afferma Ettorre -. Nisida
ha dato valore a questa manifestazione di carattere internazionale, credo che possa essere uno slancio per altri
grandi eventi. Per il 2022 abbiamo messo in piedi un calendario di regate che speriamo sia stabile come prima della
pandemia. Avremo tanti eventi internazionali, l'Italia ha dimostrato di attraversare un momento molto positivo
perché le location sono molto interessanti per gli stranieri. Magari potremo tornare anche a Napoli, che ha dato il via
a questa ripresa'. ABBAMONTE, MARINA MILITARE Giuseppe Abbamonte , Comandante Logistico della Marina
Militare, evidenzia: 'Manifestazione dai grandi numeri, circa un migliaio di persone sono entrate nel nostro sito.
Siamo soddisfatti perché abbiamo avvicinato i ragazzi alla vela e noi della Marina ai ragazzi. E poi Napoli ha potuto
farsi ammirare a livello europeo. La vela è l'essenza assoluta della marineria; non potevamo lasciarci scappare
l'occasione di organizzare questo evento. E siamo felici di aver dimostrato come Marina insieme a Circoli e
istituzioni possano cooperare in uno spirito di collaborazione e sinergia. Con il desiderio di fare bene. Non possiamo
trascurare, infine, l'indotto economico e turistico che ne è derivato per tutto il territorio'. TROFEO MARICOMLOG
Organizzata da Accademia dell'Alto Mare e Reale Yacht Club Canottieri Savoia in collaborazione con EurILCA,
Associazione Italia Classi Laser e Federazione Italiana Vela - V Zona, l'Europa Cup Italy ha messo in palio il Trofeo
Maricomlog, vinto da Salvatore Falchi come primo classificato nella classe
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più numerosa: 'E' stata la prima regata a Napoli, mi è piaciuta molto, ottima organizzazione e bel vento. Sono
molto felice di questo successo e dei risultati anche di tutti gli altri miei compagni. Adesso spero di confermarmi nel
2022 e sogno in grande, mondiali e Olimpiadi' FOTO ANTONELLA PANELLA POTREBBE INTERESSARTI
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Conclusa l E uropa Cup Italy 2021, Ettorre (FIV): ''Gli eventi velici internazionali ripartono da
Napoli''
Napoli, 25 ottobre 2021 - Quattro giorni di regate, oltre 350 timonieri da 9
nazioni, lo scenario unico dell'isola di Nisida. Si è conclusa l'Europa Cup Italy
2021, per la prima volta a Napoli. Dopo il primo giorno di regate (giovedì), il
forte vento, con raffiche oltre i 25 nodi, ha consentito lo svolgimento
soltanto di due prove nei successivi tre giorni, con i velisti impegnati in una
competizione durissima in acqua, al di là del risultato. Foto di Carlo Di Santo
Al termine della competizione, nella classe ILCA 7 / Standard successo di
Attilio Borio (CV La Spezia) davanti ad Andrea Crisi (YC Cannigione) e
Roberto Valentino (CV Ravennate). Nella classe ILCA 6 / Radial femminile
vittoria di Chiara Benini Floriani (Fraglia Vela Riva), seconda Carolina Albano,
terza Matilde Talluri (entrambe della sezione velica Giardia di Finanza). Nella
classe ILCA 6 / Radial vince Mattia Cesana (Fraglia Vela Riva), secondo
Federico Uricchio (Fraglia Vela Malcesine), terzo Enrico Tanferna (YC Olbia).
Foto di Carlo Di Santo Nella classe ILCA 4 / 4.7 femminile vittoria della
napoletana Ginevra Caracciolo (LNI Napoli) davanti a Ludovica Giacalone
(SC Marsala) e Aurora Mesolella (Tognazzi Marine Village). Infine, la classe
ILCA 4 / 4.7 maschile, con la tripletta dello Yacht Club Olbia: Salvatore Falchi primo, Nicoló Cassitta secondo,
Antonio Barabino terzo. Alla cerimonia di premiazione è intervenuto il presidente nazionale della Federazione
Italiana Vela, Francesco Ettorre , insieme al consigliere nazionale Antonietta De Falco : Evento importante in una
location con un grande potenziale - afferma Ettorre -. Nisida ha dato valore a questa manifestazione di carattere
internazionale, credo che possa essere uno slancio per altri grandi eventi. Per il 2022 abbiamo messo in piedi un
calendario di regate che speriamo sia stabile come prima della pandemia. Avremo tanti eventi internazionali, l'Italia
ha dimostrato di attraversare un momento molto positivo perché le location sono molto interessanti per gli stranieri.
Magari potremo tornare anche a Napoli, che ha dato il via a questa ripresa. Foto di Carlo Di Santo Giuseppe
Abbamonte, Comandante Logistico della Marina Militare, evidenzia: Manifestazione dai grandi numeri, circa un
migliaio di persone sono entrate nel nostro sito. Siamo soddisfatti perché abbiamo avvicinato i ragazzi alla vela e noi
della Marina ai ragazzi. E poi Napoli ha potuto farsi ammirare a livello europeo. La vela è l'essenza assoluta della
marineria; non potevamo lasciarci scappare l'occasione di organizzare questo evento. E siamo felici di aver
dimostrato come Marina insieme a Circoli e istituzioni possano cooperare in uno spirito di collaborazione e sinergia,
con il desiderio di fare bene. Non possiamo trascurare, infine, l'indotto economico e turistico che ne è derivato per
tutto il territorio. Organizzata da Accademia dell'Alto Mare e Reale Yacht Club Canottieri Savoia in collaborazione
con EurILCA, Associazione Italia Classi Laser e Federazione Italiana Vela V Zona, l'Europa Cup Italy ha messo in
palio il Trofeo Maricomlog, vinto da Salvatore Falchi come
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primo classificato nella classe più numerosa: E' stata la prima regata a Napoli, mi è piaciuta molto, ottima
organizzazione e bel vento. Sono molto felice di questo successo e dei risultati anche di tutti gli altri miei compagni,
adesso spero di confermarmi nel 2022 e sogno in grande, mondiali e Olimpiadi. Europa Cup Napoli Press In
copertina foto di Antonella Panella
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Conclusa l'Europa Cup Italy 2021, le classifiche finali classi ILCA
Davide Gambardella
Quattro giorni di regate, oltre 350 timonieri da 9 nazioni, lo scenario unico
dell'isola di Nisida: si è conclusa l' Europa Cup Italy 2021 , per la prima volta a
Napoli. Dopo il primo giorno di regate (giovedì), il forte vento, con raffiche
oltre i 25 nodi, ha consentito lo svolgimento soltanto di due prove nei
successivi tre giorni, con i velisti impegnati in una competizione durissima in
acqua, al di là del risultato. Europa Cup Italy 2021: le classifiche nelle varie
classi Al termine della competizione, nella classe ILCA 7 / Standard
successo di Attilio Borio (CV La Spezia) davanti ad Andrea Crisi (YC
Cannigione) e Roberto Valentino (CV Ravennate). Nella classe ILCA 6 /
Radial femminile vittoria di Chiara Benini Floriani (Fraglia Vela Riva), seconda
Carolina Albano, terza Matilde Talluri (entrambe della sezione velica Giardia
di Finanza). Nella classe ILCA 6 / Radial vince Mattia Cesana (Fraglia Vela
Riva), secondo Federico Uricchio (Fraglia Vela Malcesine), terzo Enrico
Tanferna (YC Olbia). Nella classe ILCA 4 / 4.7 femminile vittoria della
napoletana Ginevra Caracciolo (LNI Napoli) davanti a Ludovica Giacalone
(SC Marsala) e Aurora Mesolella (Tognazzi Marine Village). Infine, la classe
ILCA 4 / 4.7 maschile, con la tripletta dello Yacht Club Olbia: Salvatore Falchi primo, Nicoló Cassitta secondo,
Antonio Barabino terzo. Ettorre: Gli eventi velici internazionali ripartono da Napoli Alla cerimonia di premiazione è
intervenuto il presidente nazionale della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre, insieme al consigliere
nazionale Antonietta De Falco: Evento importante in una location con un grande potenziale afferma Ettorre -. Nisida
ha dato valore a questa manifestazione di carattere internazionale, credo che possa essere uno slancio per altri
grandi eventi. Per il 2022 abbiamo messo in piedi un calendario di regate che speriamo sia stabile come prima della
pandemia. Avremo tanti eventi internazionali, l'Italia ha dimostrato di attraversare un momento molto positivo
perché le location sono molto interessanti per gli stranieri. Magari potremo tornare anche a Napoli, che ha dato il via
a questa ripresa. Giuseppe Abbamonte, Comandante Logistico della Marina Militare, evidenzia: Manifestazione dai
grandi numeri, circa un migliaio di persone sono entrate nel nostro sito. Siamo soddisfatti perché abbiamo
avvicinato i ragazzi alla vela e noi della Marina ai ragazzi. E poi Napoli ha potuto farsi ammirare a livello europeo. La
vela è l'essenza assoluta della marineria; non potevamo lasciarci scappare l'occasione di organizzare questo
evento. E siamo felici di aver dimostrato come Marina insieme a Circoli e istituzioni possano cooperare in uno
spirito di collaborazione e sinergia, con il desiderio di fare bene. Non possiamo trascurare, infine, l'indotto
economico e turistico che ne è derivato per tutto il territorio. POTREBBE INTERESSARTI: Dominio italiano al primo
Campionato Europeo della classe velica RS21 Organizzata da Accademia dell'Alto Mare e Reale Yacht Club
Canottieri Savoia in collaborazione con EurILCA, Associazione Italia Classi
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Laser e Federazione Italiana Vela - V Zona, l'Europa Cup Italy ha messo in palio il Trofeo Maricomlog, vinto da
Salvatore Falchi come primo classificato nella classe più numerosa: E' stata la prima regata a Napoli, mi è piaciuta
molto, ottima organizzazione e bel vento. Sono molto felice di questo successo e dei risultati anche di tutti gli altri
miei compagni, adesso spero di confermarmi nel 2022 e sogno in grande, mondiali e Olimpiadi.
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Si è conclusa l'Europa Cup Italy 2021, per la prima volta a Napoli
Napoli, 25 ottobre 2021 - Quattro giorni di regate, oltre 350 timonieri da 9
nazioni, lo scenario unico dell'isola di Nisida. Si è conclusa l'Europa Cup Italy
2021, per la prima volta a Napoli. Dopo il primo giorno di regate (giovedì), il
forte vento, con raffiche oltre i 25 nodi, ha consentito lo svolgimento
soltanto di due prove nei successivi tre giorni, con i velisti impegnati in una
competizione durissima in acqua, al di là del risultato. advertising Al termine
della competizione, nella classe ILCA 7 / Standard successo di Attilio Borio
(CV La Spezia) davanti ad Andrea Crisi (YC Cannigione) e Roberto Valentino
(CV Ravennate). Nella classe ILCA 6 / Radial femminile vittoria di Chiara
Benini Floriani (Fraglia Vela Riva), seconda Carolina Albano, terza Matilde
Talluri (entrambe della sezione velica Giardia di Finanza). Nella classe ILCA 6
/ Radial vince Mattia Cesana (Fraglia Vela Riva), secondo Federico Uricchio
(Fraglia Vela Malcesine), terzo Enrico Tanferna (YC Olbia). Nella classe ILCA
4 / 4.7 femminile vittoria della napoletana Ginevra Caracciolo (LNI Napoli)
davanti a Ludovica Giacalone (SC Marsala) e Aurora Mesolella (Tognazzi
Marine Village). Infine, la classe ILCA 4 / 4.7 maschile, con la tripletta dello
Yacht Club Olbia: Salvatore Falchi primo, Nicoló Cassitta secondo, Antonio Barabino terzo. Si è conclusa l'Europa
Cup Italy 2021, per la prima volta a Napoli Alla cerimonia di premiazione è intervenuto il presidente nazionale della
Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre, insieme al consigliere nazionale Antonietta De Falco: "Evento
importante in una location con un grande potenziale - afferma Ettorre -. Nisida ha dato valore a questa
manifestazione di carattere internazionale, credo che possa essere uno slancio per altri grandi eventi. Per il 2022
abbiamo messo in piedi un calendario di regate che speriamo sia stabile come prima della pandemia. Avremo tanti
eventi internazionali, l'Italia ha dimostrato di attraversare un momento molto positivo perché le location sono molto
interessanti per gli stranieri. Magari potremo tornare anche a Napoli, che ha dato il via a questa ripresa". Si è
conclusa l'Europa Cup Italy 2021, per la prima volta a Napoli Giuseppe Abbamonte, Comandante Logistico della
Marina Militare, evidenzia: "Manifestazione dai grandi numeri, circa un migliaio di persone sono entrate nel nostro
sito. Siamo soddisfatti perché abbiamo avvicinato i ragazzi alla vela e noi della Marina ai ragazzi. E poi Napoli ha
potuto farsi ammirare a livello europeo. La vela è l'essenza assoluta della marineria; non potevamo lasciarci
scappare l'occasione di organizzare questo evento. E siamo felici di aver dimostrato come Marina insieme a Circoli
e istituzioni possano cooperare in uno spirito di collaborazione e sinergia, con il desiderio di fare bene. Non
possiamo trascurare, infine, l'indotto economico e turistico che ne è derivato per tutto il territorio". Organizzata da
Accademia dell'Alto Mare e Reale Yacht Club Canottieri Savoia in collaborazione con EurILCA, Associazione Italia
Classi Laser e Federazione Italiana Vela
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V Zona, l'Europa Cup Italy ha messo in palio il Trofeo Maricomlog, vinto da Salvatore Falchi come primo
classificato nella classe più numerosa: "E' stata la prima regata a Napoli, mi è piaciuta molto, ottima organizzazione
e bel vento. Sono molto felice di questo successo e dei risultati anche di tutti gli altri miei compagni, adesso spero di
confermarmi nel 2022 e sogno in grande, mondiali e Olimpiadi".

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2021

Pagina 35

[ § 1 8 4 2 9 5 4 2 § ]

lunedì 25 ottobre 2021

tuttogolfo.it
Evento

Europa Cup: termina a Napoli la nona tappa della regata internazionale
Si è conclusa a Napoli la nona tappa dell'Europa Cup delle classi ILCA 4, 6 e 7, disputata per laprima
Si è conclusa a Napoli la nona tappa dell'Europa Cup delle classi ILCA 4, 6 e
7, disputata per la prima volta nel capoluogo campano dal 21 al 24 ottobre.
L'importante manifestazione, svolta nelle acque antistanti l'isola di Nisida,
presso la storica base della Marina Militare, ha visto sfidarsi circa 300 atleti
provenienti da 7 nazioni, che si sono confrontati in giornate di prove molto
intense, caratterizzate da instabili condizioni meteo-marine e perturbazioni
che hanno reso impegnativo il campo di regata posto tra Nisida e Pozzuoli
consentendo di disputare solo 4 delle 8 prove in programma. Coadiuvato dai
tecnici della Sezione Vela, Ernesto Angeletti e Pierluigi Fornelli, il Team
Fiamme Gialle ha partecipato all'evento continentale nella classe olimpica
ILCA 6, con le giovani atlete Carolina ALBANO (neo-campionessa italiana) e
Matilda TALLURI. ILCA 6 (124 regatanti) Con una partenza sprint fin dalla
prima giornata di regate, le atlete gialloverdi dimostrano di essere a proprio
agio sull'impegnativo campo di regata partenopeo, rilevatosi particolarmente
tecnico, portando a casa due ottimi risultati che lasciano ben sperare per i
prossimi impegni della classe, i quali culmineranno con il Campionato del
Mondo in dicembre. Podio femminile tutto italiano: sul gradino più alto la giovanissima atleta Benini Floriani Chiara
(Fraglia Vela Riva), al comando sin dalla prima giornata, dimostra grande continuità nella gestione della gara
mettendo a segno ben tre vittorie e un terzo posto nell'ultima giornata; seconda e terza posizione per le gialloverdi
Carolina ALBANO (vincitrice di due prove) e Matilda TALLURI, che si aggiudica l'ultima delle prove disputate, con
raffiche di vento forte fino a 30 nodi. Le parole della nostra Carolina al termine della manifestazione: 'è stata una
regata ventosa e divertente, molte ore di cinghia nelle gambe che saranno sicuramente utili in vista della
preparazione per il Campionato del Mondo in Oman a dicembre. Regatare è stato utile anche per testare l'efficacia
delle scelte tattiche e strategiche che durante gli allenamenti non si ha modo di provare'.
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Eventi a Napoli: le migliori cose da fare dal 22 al 24 ottobre
Non mancano gli eventi a Napoli in questo periodo in cui, dopo le chiusure
dettate dalla pandemia, sono ripresi gli spettacoli, i concerti e le mostre. Ecco
un calendario completo dal 22 al 24 ottobre. Mostra "Pino Daniele Alive" Dal
18 settembre al 31 dicembre, inserita nel cartellone del 'Campania Teatro
Festival' di Ruggero Cappuccio, la mostra multimediale itinerante 'Pino Daniele
Alive'. ad L' idea del progetto nasce dalla collaborazione di Alessandro
Daniele, figlio del cantautore partenopeo, con il fotografo Guido Harari. All'
interno della mostra sarà possibile vedere per la prima volta in grande formato
scatti iconici di Pino Daniele, realizzati dai fotografi che lo hanno seguito più
da vicino nell' arco della sua carriera. Immagini che hanno caratterizzato le
copertine dei suoi dischi storici e fotografie inedite, digitalizzate
appositamente per la mostra. Ad arricchire l' esposizione, anche oggetti e
strumenti cari all' artista, tra gli altri alcune chitarre rese celebri dalle copertine
dei suoi dischi, il mandolino utilizzato per le registrazioni di 'Napule è' e i fogli
scritti di suo pugno con le scalette dei concerti. Dove: Complesso Santa
Caterina a Formiello, Napoli Dalle: 11:00 alle 19:00 Prezzo: 5 euro Mostra
"Frida Kahlo - Il Caos Dentro" Arriva a Napoli la mostra 'sensoriale' Frida Kahlo - Il Caos Dentro, fino al 9 gennaio 2022
a Palazzo Fondi con opere originali, testimonianze e tecnologie multimediali. Prezzi: biglietto intero weekend e
festivo: 14 biglietto intero giorni feriali: 12 biglietto ridotto (bambini fino ai 14 anni, over 65, convenzioni): 10 biglietto
open: 16 biglietto scuole: 5 Al Mann tornano gli incontri di archeologia Dal 14 Ottobre 2021 al 19 Maggio 2022
NAPOLI LUOGO: MANN - Museo Archeologico Nazionale di Napoli INDIRIZZO: Piazza Museo 19 ORARI: ore 16
COSTO DEL BIGLIETTO: La partecipazione a tutti gli Incontri è gratuita con prenotazione obbligatoria. Per i laboratori
didattici, sarà libero l' ingresso per un solo adulto accompagnatore. Le iniziative si svolgeranno secondo la vigente
normativa anti-Covid e l' accesso sarà consentito al pubblico munito di Green Pass TELEFONO PER INFORMAZIONI:
+39 081 4422329 SITO UFFICIALE: http://mannapoli.it Museo di Pietrarsa, gli eventi per i 700 anni di Dante In
occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, il Museo di Pietrarsa, in collaborazione con il Liceo Statale
Quinto Orazio Flacco di Portici, dal 15 al 31 ottobre, propone un ampio programma di iniziative culturali, performance
artistiche, spettacoli e visite guidate. venerdì 22 ottobre Padiglione delle locomotive a vapore Ore 10 - Ore 12 due
performance teatrali Nel mezzo del, regia di G. Nocera e D. Ingenito con la partecipazione degli studenti del Liceo
Statale Quinto Orazio Flacco sabato 23 ottobre Sala cinema 0re 16 proiezione del docufilm The sky over the Kibera e
Ulisse XXVI a cura di Marco Martinelli e Ermanna Montanari, direttori e fondatori del teatro delle Albe, Ravenna.
Padiglione delle locomotive a vapore Ore 18 performance teatrale Nel mezzo del, regia di G. Nocera e D. Ingenito
con

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2021

Pagina 37

[ § 1 8 4 2 9 4 6 8 § ]

venerdì 22 ottobre 2021

Stylo 24
Evento

la partecipazione degli studenti del Liceo Statale Quinto Orazio Flacco Claude Monet: the Immersive Experience
Quando: prorogata fino al 31 gennaio 2022 Dove: Chiesa di San Potito, Napoli Mostra interattiva e multimediale sul
Maestro impressionista, nella seicentesca Chiesa di San Potito. Un' occasione unica per immergersi completamente
tra i capolavori di Claude Monet che si animano letteralmente sotto i piedi e intorno ai visitatori. La proiezione dura
35 minuti e si ripete in loop. Mostra "Omero, Iliade" di Baricco tra le opere del Mann Le opere del Museo
Archeologico di Napoli nelle pagine di Alessandro Baricco: si è aperta la mostra "Omero, Iliade' (fino al 10 gennaio
2022), un percorso, nelle sale della Farnesina, che intreccia la rappresentazione iconografica di quindici reperti,
(databili tra VI e IV sec. a.C.) al testo dello scrittore torinese. Prezzi: biglietto intero: 15 biglietto ridotto: 2 cittadini al
di sotto dei 18 anni : GRATIS Mostra fotografica su Maradona al Jambo Al centro commerciale Jambo 1 una mostra
fotografica su Diego Armando Maradona Fino al 31 dicembre. Prezzo: gratuito Raffaello a Capodimonte: l' officina
dell' artista Fino al 24 ottobre 2021 Al Museo di Capodimonte dalle 08:30 alle 19:30 (aperto durante il weekend)
Prezzi: biglietto intero: 10 euro biglietto vaccinati: 5 euro biglietto ridotto: 2 euro La Campania è Teatro, Danza e
Musica 700 spettacoli in 49 location diverse di circa 30 comuni della Campania fino al 31 ottobre Prezzi: biglietto: 3
euro biglietto: 15 euro "Tutankhamon - Viaggio verso l' eternità", dal 23 ottobre a Castel dell' Ovo Dal 23 ottobre a
Castel dell' Ovo, a Napoli, storia, archeologia e tecnologia si incontrano per l' esposizione "Tutankhamon - Viaggio
verso l' eternità". In esposizione ci sono oltre 100 riproduzioni dei reperti più importanti trovati nella tomba di
Tutankhamon, realizzati a Il Cairo in collaborazione con il Ministero delle Antichità Egizie, tra cui il trono d' oro, il
carro da guerra, i sarcofagi, i vasi canopi e la famosa maschera d' oro, ed oltre 60 reperti originali provenienti dalla
collezione egizia del Museo Archeologico Nazionale di Firenze. Nel reparto dedicato alla mummificazione il
visitatore può osservare e comprendere le varie fasi dell' imbalsamazione. Grazie a ricostruzioni scenografiche ed
all' applicazione della realtà virtuale, il visitatore è catapultato nell' ambiente ricostruito della tomba di Tutankhamon
e può soffermarsi sui singoli oggetti del corredo funerario. A raccontare l' esposizione è lo scopritore della sepoltura,
l' archeologo Howard Carter, interpretato da Bruno Santini, il cui ologramma, presente in vari punti della mostra, è
stato realizzato da Image Project. Per bambini e ragazzi è stato strutturato un percorso ad hoc con didascalie e
supporti visivi mirati. TUTANKHAMON / VIAGGIO VERSO L' ETERNITA' Castel dell' Ovo, via Eldorado 3, Napoli
www.tutankhamonintour.com - info@tutankhamonintour.com Città della Scienza a Napoli riapre con il Planetario
Dopo la pausa estiva il museo di Città della Scienza ha riaperto con grande entusiasmo. Durante questi primi mesi
sarà ancora possibile accedere agli spazi ad un prezzo davvero speciale per visitare il museo Corporea e partecipare
alle divertenti attività laboratoriali previste durante i week end e i festivi. In autunno tante novità attendono il nostro
pubblico a partire dalle nuove edizioni di Futuro Remoto e la Tre Giorni per la Scuola oltre a nuove e interessanti
sorprese. L' orario di apertura è dalle ore 9.00 alle 17.00 dal martedì alla domenica. Il costo dei biglietti (valido fino al
30 novembre) sarà
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il seguente: per adulti e ragazzi: ingresso museo 5, visita guidata su meeting point inclusa nel biglietto di ingresso
al museo; per i gruppi scolastici: ingresso museo 5, visita guidata/attività didattica 3; I biglietti sono acquistabili
online sul sito etes oppure presso la biglietteria di città della scienza. Visite all' Acquario di Napoli E' possibile visitare
l' Aquarium di Napoli, situato all' interno della Stazione Anton Dorhn, nella Villa Comunale. Prezzi: biglietto intero: 7
euro biglietto ridotto: 5 euro biglietto famiglie: 20 euro Green Pass obbligatorio Gladiatori al MANN Dal 28 Aprile 2021
al 06 Gennaio 2022 NAPOLI LUOGO: MANN - Museo Archeologico Nazionale di Napoli INDIRIZZO: piazza Museo 19
ORARI: tutti i giorni dalle 9 alle 19.30; martedì riposo settimanale); sabato, domenica e festivi, l' accesso sarà
consentito esclusivamente con la prenotazione, tramite i siti web coopculture.it, museoarcheologiconapoli.it e con l'
app dedicata di Coopculture COSTO DEL BIGLIETTO: intero 10 euro, ridotto 8 euro Vesuvio, riapre il sentiero 4 del
Parco del Tirone Dal 23 Luglio e fino al 23 Ottobre 2021 il sentiero numero 4 Attraverso la Riserva Tirone riapre
finalmente ai visitatori. Dove: Sentiero Riserva Tirone, parco Nazionale del Vesuvio Orari: Dalle 09:00 alle 17:00
Venezia a Napoli. il Cinema Esteso "Venezia a Napoli. Il cinema esteso", la rassegna cinematografica costituita da
una selezione di film presentati all' ultima Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia. La
manifestazione, nata nel 2011 in diretta collaborazione con la Biennale di Venezia, offre la possibilità di vedere film
che stentano a trovare spazio nella distribuzione ordinaria e incontri esclusivi con attori e registi provenienti da tutto
il mondo. La rassegna a cura di Antonella Di Nocera e promossa da Parallelo 41 Produzioni e AGIS Campania. Info:
veneziaanapoli@gmail.com www.veneziaanapoli.it Il fantastico mondo delle zucche alla Mostra d' Oltremare
Ingresso diretto: Viale Kennedy, di fronte a Gerardi e Fortura. Per informazioni: 3393194813 - 0812482200 - Email:
fuoridizuccamostradoltremare@gmail.com Orari: Lunedi - Venerdì: 10:00-13:00 (ultimo ingresso ore 12.00), 15:0020:00 (Ultimo Ingresso ore 19:00) Sabato - Domenica e Festivi: 10:00-21:00 Orario continuato (Ultimo Ingresso ore
20:00) Prezzi: Bambini da 0 a 3 anni non compiuti: Ingresso gratuito. Bambini dai 3 anni compiuti ai 12 anni non
compiuti: Euro 10.00+2.00 Adulti: Euro 13.00+2.00 senza diritto alla raccolta della zucca. Durante l' acquisto è
possibile scegliere di partecipare a uno dei due laboratori: Zucca Intaglio o Zucca Pittura Non è possibile partecipare
ad entrambi i laboratori nella stessa giornata. Non è possibile cambiare laboratorio scelto, né richiedere rimborso.
Per i giorni 31 ottobre e 1 novembre è prevista una giornata Halloween. Non sono previsti i laboratori di Pittura e
Intaglio. In caso di pioggia la mostra resterà aperta; si consiglia di utilizzare abbigliamento adatto. (Il biglietto non
sarà rimborsabile) Biglietti acquistabili in sede oppure in prevendita online su www.go2.it e www.ticketone.it Non c'
è bisogno di prenotazione, né di Green Pass Tutto Sposi, fino al 24 ottobre nella Mostra d' Oltremare Tutto Sposi è la
fiera dove trovi le migliori aziende per organizzare la tua cerimonia delle nozze e arredare la tua prima casa. Si
svolge ogni anno alla Mostra d' Oltremare di Napoli. La prossima edizione si svolgerà dal 16 al 24 ottobre 2021. Orari:
dal lunedì al venerdì dalle 16,30 alle 21,30; sabato e domenica dalle 10,30 alle 22,30. Prezzi biglietti: dal lunedì al
venerdì
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Euro 5,00; sabato e domenica Euro 10,00. Ingresso Viale Kennedy Europa Cup di vela nelle acque di Nisida Fino al
24 ottobre, 300 velisti navigheranno nel Golfo di Napoli nei pressi dell' Isola di Nisida per la Europa Cup di vela,
denominata, per la sua importanza, anche la Champions League della Vela. Riproduzione Riservata.
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A Napoli le gare dell' Europa Cup League con 300 velisti nel mare di Nisida
Le gare si terranno dal 21 a 24 ottobre 2021 e gli atleti che saranno nella
nostra città provengono da ben nove nazioni diverse. Saranno quattro giorni
davvero incredibili con regate al largo di NIsida ed otto prove per ciascuna
flotta in gara e su due campi di regata. Anche l' aiuto della Marina Militare è
stato fondamentale nell' organizzazione dell' Europa Cup ILCA al largo di
Nisida perché darà ospitalità alle imbarcazioni e ai mezzi di trasporto come
furgoni, auto e carrelli. invece, i gommoni verranno varati ed alati nel Comando
Logistico ed ormeggiati al porticciolo dell' Accademia Aeronautica, che si
trova sempre dentro la base Militare.
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Francesco Carrieri vince il trofeo Optimist Italia Kinder Joy of Moving
Francesco Carrieri (CV Bari) si è aggiudicato il Trofeo Optimist Italia Kinder
Joy of Moving per la divisione A juniores. Già vincitore nel 2019 nella
divisione B cadetti, Carrieri ha partecipato alla quinta e ultima tappa del
circuito nazionale dedicato ai giovani velisti organizzata a Genova dallo
storico Yacht Club Italiano lo scorso fine settimana.Una tappa che non è
andata esattamente come ci si aspettava con la prima prova chiusa al 18°
posto e la seconda al terzo. Risultato che tuttavia non ha messo in
discussione la sua posizione in classifica generale.Grande soddisfazione
anche per Elettra Muciaccia che, nonostante le condizioni non proprio a lei
favorevoli, con le due prove di Genova ha conquistato il terzo posto nella
classifica femminile divisione A del Trofeo Kinder Joy of moving preceduta
dalla compagna di squadra Ludovica Montinari. I ragazzi sono stati tutti
molto bravi e sono fiero di loro e del lavoro che abbiamo fatto insieme in
questi anni - commenta il tecnico Beppe Palumbo al termine della regata -.
Dopo la vittoria del Trofeo Optisud da parte di Francesco, questa del Kinder è
una conferma dell'impegno che sta mettendo in tutti gli appuntamenti. Ludovica ed Elettra con questa regata
concludono il loro percorso in Optimist che quest'anno le ha viste sempre a podio sia nel Trofeo Optisud sia nel
Trofeo Kinder. A loro gli auguri per un futuro velico a gonfie vele nelle classi successive.Il prossimo appuntamento in
calendario per gli Optimist è adesso l'ultima tappa del campionato zonale a Trani in programma il 7 novembre. E
mentre gli Optimist erano in trasferta a Genova i Laser hanno fatto manbassa di premi a Gallipoli nell'ultima tappa del
campionato zonale 2021. Nella classe ILCA 7 hanno partecipato 11 equipaggi, tra cui il biancorosso Alessandro
Maravalle che, avendo di fatto già vinto il campionato nella classe ILCA 6 con una tappa d'anticipo, ha scelto di
debuttare negli ILCA 7 ottenendo il 1° posto assoluto e 1° Under 19. Assente, per un malore improvviso, l'altro atleta
del CV Bari Ciro Basile, che tuttavia si era già aggiudicato il campionato in questa classe. Interamente del CV Bari il
podio negli ILCA 6 dove, tra i 17 equipaggi partecipanti, il 1° posto assoluto e 1° Under 17 è andato a Pietro Paolo
Semeraro che conquista anche il terzo posto nel campionato zonale; il 2° posto nella tappa è andato invece ad
Alberto Divella, mentre il 3° posto per Gabriele Amodio, anche lui al debutto in questa classe dopo la vittoria del
campionato zonale con una tappa di anticipo tra gli ILCA 4. Chiude al 4° posto la tappa di Gallipoli Paolo Pettini
Bonomo che con questo risultato conquista anche il 2° posto nel campionato zonale. Terzo posto femminile per
Alice Iorfida unica atleta donna del CVBari. Tra i 35 iscritti in ILCA4 Vittorio Latrofa del CV Bari ha chiuso al 3° posto
la tappa di Gallipoli conquistando così il 2° posto nel campionato. Tra i presenti per il CV Bari anche Francesco Carlo
Semeraro, che non è però
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riuscito a conquistare un posto sul podio.
Sono molto soddisfatto della stagione di Gabriele e Alessandro che con un notevole distacco dagli altri hanno
potuto cimentarsi in quest'ultima tappa già nella classe superiore rispetto a quella di appartenenza - commenta il
tecnico Riccardo Sangiuliano -. Più in generale devo dire che l'intera squadra ILCA 6 ha ottenuto dei risultati
strepitosi conquistando primo, secondo, terzo e quarto posto nel campionato pugliese. Quello che più mi
inorgoglisce, però, è che abbiamo ragazzi fortemente motivati, che hanno voglia di migliorarsi e fare meglio a livello
nazionale già a partire dalla prossima stagione.
C'è da lavorare parecchio negli ILCA 4, ma sono sicuro che anche lì c'è del potenziale promettente. E in attesa della
prossima stagione già oggi la squadra ILCA (ex LASER) del CV Bari è in viaggio per Napoli dove, dal 21 al 24 ottobre
è in programma l'Europa Cup Italy, unica tappa italiana dell'Europa Cup 2021 di classe: una specie di Champions
League della vela che vedrà circa 300 velisti tra i 16 e i 30 anni arrivare nella capitale partenopea da tutta Europa.
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Francesco Carrieri vince il trofeo Optimist Italia Kinder Joy of Moving
Francesco Carrieri (CV Bari) si è aggiudicato il Trofeo Optimist Italia Kinder
Joy of Moving per la divisione A juniores. Già vincitore nel 2019 nella
divisione B cadetti, Carrieri ha partecipato alla quinta e ultima tappa del
circuito nazionale dedicato ai giovani velisti organizzata a Genova dallo
storico Yacht Club Italiano lo scorso fine settimana.Una tappa che non è
andata esattamente come ci si aspettava con la prima prova chiusa al 18°
posto e la seconda al terzo. Risultato che tuttavia non ha messo in
discussione la sua posizione in classifica generale.Grande soddisfazione
anche per Elettra Muciaccia che, nonostante le condizioni non proprio a lei
favorevoli, con le due prove di Genova ha conquistato il terzo posto nella
classifica femminile divisione A del Trofeo Kinder Joy of moving preceduta
dalla compagna di squadra Ludovica Montinari. I ragazzi sono stati tutti
molto bravi e sono fiero di loro e del lavoro che abbiamo fatto insieme in
questi anni - commenta il tecnico Beppe Palumbo al termine della regata -.
Dopo la vittoria del Trofeo Optisud da parte di Francesco, questa del Kinder è
una conferma dell'impegno che sta mettendo in tutti gli appuntamenti. Ludovica ed Elettra con questa regata
concludono il loro percorso in Optimist che quest'anno le ha viste sempre a podio sia nel Trofeo Optisud sia nel
Trofeo Kinder. A loro gli auguri per un futuro velico a gonfie vele nelle classi successive.Il prossimo appuntamento in
calendario per gli Optimist è adesso l'ultima tappa del campionato zonale a Trani in programma il 7 novembre. E
mentre gli Optimist erano in trasferta a Genova i Laser hanno fatto manbassa di premi a Gallipoli nell'ultima tappa del
campionato zonale 2021. Nella classe ILCA 7 hanno partecipato 11 equipaggi, tra cui il biancorosso Alessandro
Maravalle che, avendo di fatto già vinto il campionato nella classe ILCA 6 con una tappa d'anticipo, ha scelto di
debuttare negli ILCA 7 ottenendo il 1° posto assoluto e 1° Under 19. Assente, per un malore improvviso, l'altro atleta
del CV Bari Ciro Basile, che tuttavia si era già aggiudicato il campionato in questa classe. Interamente del CV Bari il
podio negli ILCA 6 dove, tra i 17 equipaggi partecipanti, il 1° posto assoluto e 1° Under 17 è andato a Pietro Paolo
Semeraro che conquista anche il terzo posto nel campionato zonale; il 2° posto nella tappa è andato invece ad
Alberto Divella, mentre il 3° posto per Gabriele Amodio, anche lui al debutto in questa classe dopo la vittoria del
campionato zonale con una tappa di anticipo tra gli ILCA 4. Chiude al 4° posto la tappa di Gallipoli Paolo Pettini
Bonomo che con questo risultato conquista anche il 2° posto nel campionato zonale. Terzo posto femminile per
Alice Iorfida unica atleta donna del CVBari. Tra i 35 iscritti in ILCA4 Vittorio Latrofa del CV Bari ha chiuso al 3° posto
la tappa di Gallipoli conquistando così il 2° posto nel campionato. Tra i presenti per il CV Bari anche Francesco Carlo
Semeraro, che non è però
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riuscito a conquistare un posto sul podio.
Sono molto soddisfatto della stagione di Gabriele e Alessandro che con un notevole distacco dagli altri hanno
potuto cimentarsi in quest'ultima tappa già nella classe superiore rispetto a quella di appartenenza - commenta il
tecnico Riccardo Sangiuliano -. Più in generale devo dire che l'intera squadra ILCA 6 ha ottenuto dei risultati
strepitosi conquistando primo, secondo, terzo e quarto posto nel campionato pugliese. Quello che più mi
inorgoglisce, però, è che abbiamo ragazzi fortemente motivati, che hanno voglia di migliorarsi e fare meglio a livello
nazionale già a partire dalla prossima stagione.
C'è da lavorare parecchio negli ILCA 4, ma sono sicuro che anche lì c'è del potenziale promettente. E in attesa della
prossima stagione già oggi la squadra ILCA (ex LASER) del CV Bari è in viaggio per Napoli dove, dal 21 al 24 ottobre
è in programma l'Europa Cup Italy, unica tappa italiana dell'Europa Cup 2021 di classe: una specie di Champions
League della vela che vedrà circa 300 velisti tra i 16 e i 30 anni arrivare nella capitale partenopea da tutta Europa.
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Europa Cup ILCA a Nisida, spettacolo e condizioni dure per la prima giornata
Napoli Bella e impegnativa la prima giornata all'Europa Cup di Napoli/Nisida. Un vento da SSW tra i 14 e i 18 nodi,
con onde confuse fino a un metro e mezzo ha consentito lo svolgimento delle due prove in programma ai circa 300
timonieri suddivisi nelle tre classi ILCA. Ottima l'accoglienza con calore tutto partenopeo []
Napoli Bella e impegnativa la prima giornata all'Europa Cup di Napoli/Nisida.
Un vento da SSW tra i 14 e i 18 nodi, con onde confuse fino a un metro e
mezzo ha consentito lo svolgimento delle due prove in programma ai circa
300 timonieri suddivisi nelle tre classi ILCA. Ottima l'accoglienza con calore
tutto partenopeo del Comando Logistico della Marina Militare e del Savoia,
con AICL ed Eurilca organizzatori dell'evento. Negli ILCA7/Standard guida
Attilio Borio (1-2) del CV La Spezia, davanti a Andrea Crisi (3-1) dell'YC
Canniggione ed Edoardo Libri (6-3) del CV Portocivitanova Negli
ILCA6/Radial prime ex-equo con due vittoria in altrettante prove Chiara
Benini Floriani (1-1) della Fraglia Vela Riva e Carolina Albano (1-1) della sez.
Vela Guardia di Finanza, seguite in classifica dal duo composto da Federico
Uricchio (2-2) Fraglia Vela Malcesine e Mattia Cesana (2-2) della Fraglia Vela
Riva. Negli ILCA4/4.7 podio interamente composto dai portacolori dello
Yatch Club Olbia con Salvatore Falchi (1-1) che precede Nicoló Cassita (1-2)
e Antonio Barabino (1-4). Prima femminile e quarto posto per Ginevra
Caracciolo (4-2) della LNI Napoli. La regata prosegue fino a domenica.
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A Nisida le gare di vela dell'Europa Cup League, la Champions League della Vela
© RYCC Savoia Arriva per la prima volta a Napoli, nelle splendide acque di
Nisida, l'Europa Cup ILCA (International Laser Class Association) che molti
definiscono la Champions League della Vela Si terrà per la prima volta a
Napoli dal 21 al 24 ottobre 2021, nelle splendide acque al largo di Nisida
un'importante manifestazione internazionale di Vela, l'Europa Cup ILCA
(International Laser Class Association) che prevede la presenza di oltre 300
giovani in gara provenienti da oltre nove nazioni. Organizzata da Accademia
dell'Alto Mare e Reale Yacht Club Canottieri Savoia, in collaborazione con la
Federazione Italiana Vela, la tappa napoletana sarà valida anche come
ranking nazionale 2022, e vedrà partecipare i migliori atleti continentali della
classe Laser/ILCA . Attorno all'isola di Nisida ci saranno ben quattro giorni di
spettacolari regate in mare , per un massimo di otto prove per ogni flotta in
contemporanea su due campi di regata . 300 velisti a Napoli per l'Europa Cup
ILCA Saranno oltre 300 i velisti , tra i sedici e i trenta anni, che parteciperanno
all'evento che si terrà per la prima volta in città ed arriveranno da Malta,
Grecia, Inghilterra, Croazia, San Marino, Finlandia, Svizzera, Italia .
Eccezionalmente è stata accolta anche una delegazione proveniente da Singapore , che ha voluto partecipare ad un
evento unico, sia per impegno agonistico che per bellezza della location. Una grande manifestazione che conferma
il ruolo importante di Napoli nella Vela italiana , città che dalle Olimpiade del 1960 ospita grandi manifestazioni
sportive Non mancheranno manifestazioni a terra, come eventi e attività ludiche per ospitare e festeggiare questi
grandi atleti europei e per fargli scoprire i luoghi più belli di Napoli. La manifestazione internazionale Europa Cup ,
che arriva in Italia ogni due anni, è per la prima volta a Napoli per una tappa di un circuito continentale. Maggiori
informazioni Europa Cup ILCA (International Laser Class Association) © Napoli da Vivere riproduzione riservata
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A Napoli le gare dell'Europa Cup League con 300 velisti nel mare di Nisida
A Napoli si organizza per la prima volta l'Europa Cup League ILCA
(International Laser Class Association) con 300 velisti che navigheranno nel
Golfo nei pressi dell'Isola di Nisida. È denominata, per la sua importanza,
anche la Champions League della Vela. Le gare si terranno dal 21 a 24
ottobre 2021 e gli atleti che saranno nella nostra città provengono da ben
nove nazioni diverse. Saranno quattro giorni davvero incredibili con regate al
largo di NIsida ed otto prove per ciascuna flotta in gara e su due campi di
regata. La manifestazione è organizzata dall'Accademia dell'Alto Mare e
Reale Yacht Club Canottieri Savoia insieme alla Federazione Italiana Vela.
Saranno ben 300 i velisti che gareggeranno nelle nostre acque e la loro età
spazia tra i 6 ed i 30 anni. In questa bella manifestazione, che per la prima
volta si svolge a Napoli, i velisti provengono da Svizzera Inghilterra, Malta,
Grecia, San Marino, Croazia, Finlandia, naturalmente Italia ed una
delegazione speciale proviene da Singapore. Si tratta di una scelta
d'eccezione perché unica nazione non europea che ha voluto
profondamente partecipare. Queste delegazioni danno ancora più lustro
all'evento, facendo assurgere Napoli a capitale importante per la Vela Italiana. Come detto, si tratta della prima volta
per la nostra città per questo evento di prestigio che si svolge ogni due anni. Questa tappa è anche quella con il
numero di iscritti più alto finora ed è valida anche come ranking nazionale 2022. Il supporto della Marina Militare
Anche l'aiuto della Marina Militare è stato fondamentale nell'organizzazione dell'Europa Cup ILCA al largo di Nisida
perché darà ospitalità alle imbarcazioni e ai mezzi di trasporto come furgoni, auto e carrelli. invece, i gommoni
verranno varati ed alati nel Comando Logistico ed ormeggiati al porticciolo dell'Accademia Aeronautica, che si trova
sempre dentro la base Militare. Informazioni sull'Europa Cup ILCA Quando dal 21 al 24 ottobre 2021 Dove largo di
Nisida Informazioni Reale Yacht Club Canottieri Savoia | Europa Cup ILCA
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Trofeo Optimist Italia
Al centro Francesco Carrieri con il Tecnico Palumbo Francesco Carrieri (CV
Bari) si è aggiudicato il Trofeo Optimist Italia Kinder Joy of Moving per la
divisione A juniores. Già vincitore nel 2019 nella divisione B cadetti, Carrieri
ha partecipato alla quinta e ultima tappa del circuito nazionale dedicato ai
giovani velisti organizzata a Genova dallo storico Yacht Club Italiano lo
scorso fine settimana. Una tappa che non è andata esattamente come ci si
aspettava con la prima prova chiusa al 18° posto e la seconda al terzo.
Risultato che tuttavia non ha messo in discussione la sua posizione in
classifica generale. Grande soddisfazione anche per Elettra Muciaccia che,
nonostante le condizioni non proprio a lei favorevoli, con le due prove di
Genova ha conquistato il terzo posto nella classifica femminile divisione A
del Trofeo Kinder Joy of moving preceduta dalla compagna di squadra
Ludovica Montinari. "I ragazzi sono stati tutti molto bravi e sono fiero di loro
e del lavoro che abbiamo fatto insieme in questi anni - commenta il tecnico
Beppe Palumbo al termine della regata -. Dopo la vittoria del Trofeo Optisud
da parte di Francesco, questa del Kinder è una conferma dell'impegno che
sta mettendo in tutti gli appuntamenti. Ludovica ed Elettra con questa regata concludono il loro percorso in Optimist
che quest'anno le ha viste sempre a podio sia nel Trofeo Optisud sia nel Trofeo Kinder. A loro gli auguri per un futuro
velico a gonfie vele nelle classi successive". Il prossimo appuntamento in calendario per gli Optimist è adesso
l'ultima tappa del campionato zonale a Trani in programma il 7 novembre. E mentre gli Optimist erano in trasferta a
Genova i Laser hanno fatto manbassa di premi a Gallipoli nell'ultima tappa del campionato zonale 2021. Nella classe
ILCA 7 hanno partecipato 11 equipaggi, tra cui il biancorosso Alessandro Maravalle che, avendo di fatto già vinto il
campionato nella classe ILCA 6 con una tappa d'anticipo, ha scelto di debuttare negli ILCA 7 ottenendo il 1 posto
assoluto e 1 Under 19. Assente, per un malore improvviso, l'altro atleta del CV Bari Ciro Basile, che tuttavia si era già
aggiudicato il campionato in questa classe. Interamente del CV Bari il podio negli ILCA 6 dove, tra i 17 equipaggi
partecipanti, il 1 posto assoluto e 1 Under 17 è andato a Pietro Paolo Semeraro che conquista anche il terzo posto
nel campionato zonale; il 2 posto nella tappa è andato invece ad Alberto Divella, mentre il 3 posto per Gabriele
Amodio, anche lui al debutto in questa classe dopo la vittoria del campionato zonale con una tappa di anticipo tra gli
ILCA 4. Chiude al 4 posto la tappa di Gallipoli Paolo Pettini Bonomo che con questo risultato conquista anche il 2°
posto nel campionato zonale. Terzo posto femminile per Alice Iorfida unica atleta donna del CVBari. Tra i 35 iscritti
in ILCA4 Vittorio Latrofa del CV Bari ha chiuso al 3° posto la tappa di Gallipoli conquistando così il 2° posto nel
campionato. Tra i presenti per il CV Bari anche Francesco Carlo Semeraro, che non è però riuscito a conquistare un
posto
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sul podio. "Sono molto soddisfatto della stagione di Gabriele e Alessandro che con un notevole distacco dagli altri
hanno potuto cimentarsi in quest'ultima tappa già nella classe superiore rispetto a quella di appartenenza commenta il tecnico Riccardo Sangiuliano -. Più in generale devo dire che l'intera squadra ILCA 6 ha ottenuto dei
risultati strepitosi conquistando primo, secondo, terzo e quarto posto nel campionato pugliese. Quello che più mi
inorgoglisce, però, è che abbiamo ragazzi fortemente motivati, che hanno voglia di migliorarsi e fare meglio a livello
nazionale già a partire dalla prossima stagione. C'è da lavorare parecchio negli ILCA 4, ma sono sicuro che anche lì
c'è del potenziale promettente". E in attesa della prossima stagione già oggi la squadra ILCA (ex LASER) del CV Bari
è in viaggio per Napoli dove, dal 21 al 24 ottobre è in programma l'Europa Cup Italy, unica tappa italiana dell'Europa
Cup 2021 di classe: una specie di Champions League della vela che vedrà circa 300 velisti tra i 16 e i 30 anni arrivare
nella capitale partenopea da tutta Europa. In questo fine settimana anche i 29er sono in trasferta a Riva del Garda
per partecipare all'Europeo per aggiudicarsi i posti disponibili per l'Italia al mondiale in Oman. Credit: Alessandra
Montemurro
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FRANCESCO CARRIERI VINCE IL TROFEO OPTIMIST ITALIA KINDER JOY OF MOVING
SQUADRA LASER CONQUISTA TUTTO NELLO ZONALE A GALLIPOLI E OGGI PARTE PER L' ITALIA CUP A NAPOLI
29ER IN TRASFERTA A RIVA DEL GARDA PER
SQUADRA LASER CONQUISTA TUTTO NELLO ZONALE A GALLIPOLI E OGGI
PARTE PER L' ITALIA CUP A NAPOLI 29ER IN TRASFERTA A RIVA DEL GARDA
PER L' EUROPEO Francesco Carrieri (CV Bari) si è aggiudicato il Trofeo
Optimist Italia Kinder Joy of Moving per la divisione A juniores. Già vincitore
nel 2019 nella divisione B cadetti, Carrieri ha partecipato alla quinta e ultima
tappa del circuito nazionale dedicato ai giovani velisti organizzata a Genova
dallo storico Yacht Club Italiano lo scorso fine settimana. Una tappa che non è
andata esattamente come ci si aspettava con la prima prova chiusa al 18°
posto e la seconda al terzo. Risultato che tuttavia non ha messo in
discussione la sua posizione in classifica generale. Grande soddisfazione
anche per Elettra Muciaccia che, nonostante le condizioni non proprio a lei
favorevoli, con le due prove di Genova ha conquistato il terzo posto nella
classifica femminile divisione A del Trofeo Kinder Joy of moving preceduta
dalla compagna di squadra Ludovica Montinari. "I ragazzi sono stati tutti
molto bravi e sono fiero di loro e del lavoro che abbiamo fatto insieme in
questi anni - commenta il tecnico Beppe Palumbo al termine della regata -.
Dopo la vittoria del Trofeo Optisud da parte di Francesco, questa del Kinder è una conferma dell' impegno che sta
mettendo in tutti gli appuntamenti. Ludovica ed Elettra con questa regata concludono il loro percorso in Optimist
che quest' anno le ha viste sempre a podio sia nel Trofeo Optisud sia nel Trofeo Kinder. A loro gli auguri per un futuro
velico a gonfie vele nelle classi successive". Il prossimo appuntamento in calendario per gli Optimist è adesso l'
ultima tappa del campionato zonale a Trani in programma il 7 novembre. E mentre gli Optimist erano in trasferta a
Genova i Laser hanno fatto manbassa di premi a Gallipoli nell' ultima tappa del campionato zonale 2021. Nella
classe ILCA 7 hanno partecipato 11 equipaggi, tra cui il biancorosso Alessandro Maravalle che, avendo di fatto già
vinto il campionato nella classe ILCA 6 con una tappa d' anticipo, ha scelto di debuttare negli ILCA 7 ottenendo il 1
posto assoluto e 1 Under 19. Assente, per un malore improvviso, l' altro atleta del CV Bari Ciro Basile, che tuttavia si
era già aggiudicato il campionato in questa classe. Interamente del CV Bari il podio negli ILCA 6 dove, tra i 17
equipaggi partecipanti, il 1 posto assoluto e 1 Under 17 è andato a Pietro Paolo Semeraro che conquista anche il
terzo posto nel campionato zonale; il 2 posto nella tappa è andato invece ad Alberto Divella, mentre il 3 posto per
Gabriele Amodio, anche lui al debutto in questa classe dopo la vittoria del campionato zonale con una tappa di
anticipo tra gli ILCA 4. Chiude al 4 posto la tappa di Gallipoli Paolo Pettini Bonomo che con questo risultato
conquista anche il 2° posto nel campionato zonale. Terzo posto femminile per Alice Iorfida unica atleta donna del
CVBari. Tra i 35 iscritti in ILCA4 Vittorio Latrofa del CV Bari ha chiuso al 3° posto la tappa
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di Gallipoli conquistando così il 2° posto nel campionato. Tra i presenti per il CV Bari anche Francesco Carlo
Semeraro, che non è però riuscito a conquistare un posto sul podio. "Sono molto soddisfatto della stagione di
Gabriele e Alessandro che con un notevole distacco dagli altri hanno potuto cimentarsi in quest' ultima tappa già
nella classe superiore rispetto a quella di appartenenza - commenta il tecnico Riccardo Sangiuliano -. Più in generale
devo dire che l' intera squadra ILCA 6 ha ottenuto dei risultati strepitosi conquistando primo, secondo, terzo e quarto
posto nel campionato pugliese. Quello che più mi inorgoglisce, però, è che abbiamo ragazzi fortemente motivati, che
hanno voglia di migliorarsi e fare meglio a livello nazionale già a partire dalla prossima stagione. C' è da lavorare
parecchio negli ILCA 4, ma sono sicuro che anche lì c' è del potenziale promettente". E in attesa della prossima
stagione già oggi la squadra ILCA (ex LASER) del CV Bari è in viaggio per Napoli dove, dal 21 al 24 ottobre è in
programma l' Europa Cup Italy, unica tappa italiana dell' Europa Cup 2021 di classe: una specie di Champions League
della vela che vedrà circa 300 velisti tra i 16 e i 30 anni arrivare nella capitale partenopea da tutta Europa. In questo
fine settimana anche i 29er sono in trasferta a Riva del Garda per partecipare all' Europeo per aggiudicarsi i posti
disponibili per l' Italia al mondiale in Oman.
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A Napoli l'Europa Cup Italy, in mare a Nisida 300 ragazzi da 7 nazioni
Diego Scarpitti
Parte da domani e continua fino al 24 ottobre, a Napoli, l'Europa Cup Italy,
unica tappa italiana dell'Europa Cup 2021 della classe Laser. Una sorta di
Champions League della vela, per un evento, l'ottavo di una stagione
continentale che comprende dieci tappe, organizzato da Accademia dell'Alto
Mare e Reale Yacht Club Canottieri Savoia in collaborazione con EurILCA,
Associazione Italia Classi Laser e Federazione Italiana Vela V Zona. La tappa
partenopea, valida anche come ranking nazionale 2022, vedrà impegnati i
migliori velisti europei dell'ILCA (International Laser Class Association).
L'isola di Nisida ospiterà, per quattro giorni, spettacolari regate in mare, per
un massimo di otto prove per ogni flotta, in contemporanea su due campi di
regata. A terra, invece, si terranno eventi e attività ludiche per scoprire Napoli
e i suoi luoghi più belli, per una kermesse che vuole unire sport e turismo. È la
prima volta che l'Europa Cup - in Italia ogni due anni - sceglie la città di Napoli
come tappa di un circuito continentale. Circa 300 velisti prenderanno parte
all'appuntamento, di età compresa tra i sedici e i trenta anni. Ad oggi, quella
napoletana è la tappa con il numero più alto d'iscritti, superando anche quella
di Hyères (da sempre la più partecipata) ed eguagliando il numero d'iscritti dell'Europa Cup Italy 2019 tenutasi a
Torbole sul Lago di Garda in periodo pre-Covid. Dunque, un incoming dai numeri importanti, che ha reso necessaria
una macchina organizzativa imponente per garantire il perfetto svolgimento di tutte le attività. In questo senso,
fondamentale il supporto della Marina Militare che, nella base di Nisida, darà ospitalità alle imbarcazioni ed ai mezzi
di trasporto (furgoni, carrelli ed auto), mentre i gommoni saranno varati ed alati presso il Comando Logistico ed
ormeggiati al porticciolo dell'Accademia Aeronautica, sempre all'interno della base Militare. I partecipanti arrivano da
tutta l'Europa: Grecia, Inghilterra, Croazia, San Marino, Finlandia. In più, è stato accolta l'adesione di una delegazione
proveniente da Singapore, un sail team composto da sei atleti e un allenatore con i loro accompagnatori, che non
hanno voluto rinunciare all'opportunità di prender parte ad un evento unico, sia per impegno agonistico che per
bellezza della location. «E' sotto gli occhi di tutti come la vela incarni la quintessenza dell'essere Marinai e di come la
Città di Napoli, per le tradizioni marinare che può vantare, sia da sempre indissolubilmente legata alla Marina.
sottolinea l'Ammiraglio Abbamonte, Comandante Logistico della Marina Militare - Di conseguenza la Marina, ed il
Comando Logistico che la rappresenta nella Città di Napoli, ha aderito con straordinario entusiasmo a questo evento
che sottolinea ed evidenzia una volta di più il legame inscindibile tra la nostra terra, la Marina Militare e la vela, che a
loro volta sono sinonimi della cultura e dei valori alla base della formazione di ogni marinaio ed indice di quella
vocazione marittima che accomuna tutta la nostra Nazione, il cui sviluppo e prosperità sono ineludibilmente
dipendenti dal
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mare». «Napoli con la sua capacità organizzativa si conferma la capitale italiana della vela - afferma il presidente
del RYCC Savoia, Fabrizio Cattaneo della Volta - E' dalla Olimpiade del 1960 che la città arriva puntuale e organizzata
alle grandi manifestazioni sportive. D'altra parte in un miglio nautico, dal Molosiglio a Santa Lucia e Posillipo, caso
unico nel mondo, vi sono ben otto Circoli che sfornano campioni negli sport nautici. Nei fatti, smentiscono la frase
della Ortese, il mare non bagna Napoli. Questo evento, con il valore aggiunto della grande partecipazione della
Marina Militare, darà sicuramente ulteriore impulso alla promozione sportiva ma anche sociale, culturale e turistica
della città. «Siamo particolarmente orgogliosi di ospitare questa tappa dell'Europa Cup ILCA evidenzia l'Avv. Alfredo
Vaglieco, Presidente della Lega Navale di Napoli Lavorando in sinergia con la Marina Militare Italiana, con il Circolo
Savoia e con la Federazione Italiana Vela V Zona, siamo riusciti ad offrire a Napoli una splendida opportunità, quella
di farsi conoscere in tutta la sua bellezza paesaggistica e ricchezza culturale. Oltre, ovviamente, a tenere viva la
grande tradizione velistica della nostra Regione». «La tappa di Europa CUP nel cuore di Nisida è un'altra grande
occasione sportiva che rafforza la ripartenza dell'organizzazione velica del territorio con quella sinergia che da
sempre rappresenta il punto di forza dei grandi eventi velici di Napoli e del suo Golfo, che vede insieme i Circoli e la
Marina Militare - commenta Francesco Lo Schiavo Presidente della V ZONA FIV - Con questa regata si rafforza il
profilo internazionale di Napoli e della Campania nel panorama dei grandi eventi sportivi legati al mare e si trasmette
un forte segnale per le nuove sfide del quadriennio olimpico».
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Europa Cup di vela a Napoli dal 21 al 24 ottobre: aperte le iscrizioni
per la manifestazione.

Luigi Maria Mormone
Sono aperte le iscrizioni per la Europa Cup ILCA (International Laser Class
Association) di Napoli, in programma a Nisida dal 21 al 24 ottobre prossimi.
L'evento è organizzato da Accademia dell'Alto Mare e Reale Yacht Club
Canottieri Savoia, in collaborazione con EurILCA, Associazione Italia Classi
Laser e Federazione Italiana Vela V Zona. Per iscriversi, occorre consultare il
sito ufficiale della manifestazione, www.europacupnapoli.com , compilando
il form in home page. La tappa, valida anche come ranking nazionale 2022,
vedrà impegnati i migliori atleti continentali della classe Laser/ILCA. L'isola di
Nisida per quattro giorni ospiterà spettacolari regate in mare , per un
massimo di otto prove per ogni flotta in contemporanea su due campi di
regata. A terra, invece, si terranno eventi e attività ludiche per scoprire Napoli
e i suoi luoghi più belli, per un evento che unirà sport e turismo. È la prima
volta che l'Europa Cup in Italia ogni due anni sceglie la città di Napoli come
tappa di un circuito continentale. Grandi marchi hanno già deciso di
affiancare la tappa partenopea di Europa Cup 2021. GROHE , brand leader a
livello globale nelle soluzioni complete per il bagno e sistemi per la cucina
con un totale di oltre 7.000 dipendenti in 150 paesi, 2.600 dei quali in Germania. Dal 2014 è parte di LIXIL, produttore
giapponese di sistemi pionieristici nei settori idrico e residenziale. Quale brand internazionale, GROHE persegue i
propri valori: tecnologia, qualità, design e sostenibilità nel pieno rispetto del Pure Freude an Wasser (vivere l'acqua
come pura gioia). Dall'aprile 2020 il brand produce in tutto il mondo a zero emissioni di CO2* e si è posto l'obiettivo di
utilizzare imballaggi di prodotti plastic free entro il 2021. UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è la compagnia assicurativa
del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami Danni, in particolare nei settori Auto e Salute. Attiva anche nei rami Vita,
UnipolSai conta un portafoglio di oltre 10 milioni di clienti e occupa una posizione di preminenza nella graduatoria
nazionale dei gruppi assicurativi. La compagnia opera attraverso la più grande rete agenziale d'Italia, forte di circa
2.400 agenzie assicurative distribuite sul territorio nazionale. UnipolSai è attiva inoltre nell'assicurazione auto diretta,
nell'assicurazione trasporti e aviazione, nella tutela della salute, nella previdenza integrativa oltre che nei settori
immobiliare, alberghiero, medico-sanitario e agricolo. K-city srl è invece una pmi che opera nell'ambito dell'analisi,
progettazione, sviluppo software e nella produzione di sensori IoT, il settore di maggiore interesse è quello delle
smart cities in particolare: gestione della sosta (pubblica e privata) e sistemi di controllo della qualità dell'aria. Da più
di un anno K-city collabora con la multinazionale Reby, fondata in spagna, occupandosi della gestione delle flotte di
mezzi in sharing elettrici (monopattini, biciclette e scooter) in diverse città italiane. La IENGOTESSUTI srl, fondata
nel 1960, impiega la sua affermata esperienza in tessuti nella creazione, produzione e
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commercializzazione di abbigliamento professionale da lavoro con annessi dispositivi di sicurezza. Con i suoi
marchi GENIOWORK GENIOSAFE GENIOHORECA vanta esclusive collaborazioni con grandi aziende e imprese
industriali, ne ascolta con entusiasmo le esigenze, sviluppando con orgoglio un progetto individuale e vantaggioso.
L'artista Gennaro Regina , inoltre, realizzerà quadri esclusivi che saranno regalati a staff e istituzioni. Classe 1965,
discendente di una famiglia di editore d'arte e libri antiquari, Regina accosta all'eredità familiare le sue grandi
passioni, pittura e fotografia, dando vita a creazioni che oggi trovano casa nella galleria Voyage Pittoresque Factory
di Napoli e girano negli spazi di collezionisti italiani ed esteri. - Advertisement -
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Napoli, in 300 per l'Europa Cup Italy: la Champions della vela a Nisida
Gianluca Agata
Arriva a Napoli dal 21 al 24 ottobre, l'Europa Cup Italy, unica tappa italiana
dell'Europa Cup 2021 della classe ILCA (ex Laser). Una sorta di Champions
League della vela , per un evento, l'ottavo di una stagione continentale che
comprende dieci tappe, organizzato da Accademia dell'Alto Mare e Reale
Yacht Club Canottieri Savoia in collaborazione con EurILCA, Associazione
Italia Classi Laser e Federazione Italiana Vela V Zona. La tappa partenopea,
valida anche come ranking nazionale 2021, vedrà impegnati i migliori velisti
europeo dell'ILCA (International Laser Class Association). L'isola di Nisida
ospiterà, per quattro giorni, spettacolari regate in mare, per un massimo di
otto prove per ogni flotta, in contemporanea su due campi di regata. A terra,
invece, si terranno eventi e attività ludiche per scoprire Napoli e i suoi luoghi
più belli, per una kermesse che vuole unire sport e turismo. È la prima volta
che l'Europa Cup - in Italia ogni due anni - sceglie la città di Napoli come
tappa di un circuito continentale. Circa 300 velisti prenderanno parte
all'appuntamento, di età compresa tra i sedici e i trenta anni. Ad oggi, quella
napoletana è la tappa con il numero più alto d'iscritti, superando anche quella
di Hyères (da sempre la più partecipata) ed eguagliando il numero d'iscritti dell'Europa Cup Italy 2019 tenutasi a
Torbole sul Lago di Garda in periodo pre-Covid. Dunque, un incoming dai numeri importanti, che ha reso necessaria
una macchina organizzativa imponente per garantire il perfetto svolgimento di tutte le attività. In questo senso,
fondamentale il supporto della Marina Militare che, nella base di Nisida, darà ospitalità alle imbarcazioni ed ai mezzi
di trasporto (furgoni, carrelli ed auto), mentre i gommoni saranno varati ed alati presso il Comando Logistico ed
ormeggiati al porticciolo dell'Accademia Aeronautica, sempre all'interno della base Militare. I partecipanti arrivano da
tutta l'Europa: Malta, Grecia, Inghilterra, Croazia, San Marino, Finlandia, Svizzera, Italia. In più, è stato accolta
l'adesione di una delegazione proveniente da Singapore, un sail team composto da sei atleti e un allenatore con i
loro accompagnatori, che non hanno voluto rinunciare all'opportunità di prender parte ad un evento unico, sia per
impegno agonistico che per bellezza della location. «È sotto gli occhi di tutti come la vela incarni la quintessenza
dell'essere Marinai e di come la Città di Napoli, per le tradizioni marinare che può vantare, sia da sempre
indissolubilmente legata alla Marina sottolinea l'Ammiraglio Giuseppe Abbamonte Comandante Logistico Marina
Militare - Di conseguenza la Marina, ed il Comando Logistico che la rappresenta nella Città di Napoli, ha aderito con
straordinario entusiasmo a questo evento che sottolinea ed evidenzia una volta di più il legame inscindibile tra la
nostra terra, la Marina Militare e la vela, che a loro volta sono sinonimi della cultura e dei valori alla base della
formazione di ogni marinaio ed indice di quella vocazione marittima che accomuna tutta la nostra Nazione, il cui
sviluppo e prosperità sono ineludibilmente
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dipendenti dal mare» «Napoli con la sua capacità organizzativa si conferma la capitale italiana della vela - afferma
il Presidente del RYCC Savoia, Fabrizio Cattaneo della Volta - E' dalla Olimpiade del 1960 che la città arriva puntuale e
organizzata alle grandi manifestazioni sportive. D'altra parte in un miglio nautico, dal Molosiglio a Santa Lucia e
Posillipo, caso unico nel mondo, vi sono ben otto Circoli che sfornano campioni negli sport nautici. Nei fatti,
smentiscono la frase della Ortese, il mare non bagna Napoli. Questo evento, con il valore aggiunto della grande
partecipazione della Marina Militare, darà sicuramente ulteriore impulso alla promozione sportiva ma anche sociale,
culturale e turistica della città». «Siamo particolarmente orgogliosi di ospitare questa tappa dell'Europa Cup Ilca
evidenzia l'avvocato Alfredo Vaglieco , Presidente della Lega Navale di Napoli Lavorando in sinergia con la Marina
Militare Italiana, con il Circolo Savoia e con la Federazione Italiana Vela V Zona, siamo riusciti ad offrire a Napoli una
splendida opportunità, quella di farsi conoscere in tutta la sua bellezza paesaggistica e ricchezza culturale. Oltre,
ovviamente, a tenere viva la grande tradizione velistica della nostra Regione». «La tappa di Europa Cup nel cuore di
Nisida è un'altra grande occasione sportiva che rafforza la ripartenza dell'organizzazione velica del territorio con
quella sinergia che da sempre rappresenta il punto di forza dei grandi eventi velici di Napoli e del suo Golfo, che vede
insieme i Circoli e la Marina Militare - commenta Francesco Lo Schiavo , Presidente della V zona Fiv - Con questa
regata, si rafforza il profilo internazionale di Napoli e della Campania nel panorama dei grandi eventi sportivi legati al
mare e si trasmette un forte segnale per le nuove sfide del quadriennio olimpico». Ultimo aggiornamento: Sabato 16
Ottobre 2021, 12:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Napoli, in 300 per l'Europa Cup Italy: la Champions della vela a Nisida
Gianluca Agata
Sabato 16 Ottobre 2021, 10:39 - Ultimo aggiornamento: 12:44 Arriva a Napoli
dal 21 al 24 ottobre, l'Europa Cup Italy, unica tappa italiana dell'Europa Cup
2021 della classe ILCA (ex Laser). Una sorta di Champions League della vela
, per un evento, l'ottavo di una stagione continentale che comprende dieci
tappe, organizzato da Accademia dell'Alto Mare e Reale Yacht Club
Canottieri Savoia in collaborazione con EurILCA, Associazione Italia Classi
Laser e Federazione Italiana Vela V Zona. La tappa partenopea, valida anche
come ranking nazionale 2021, vedrà impegnati i migliori velisti europeo
dell'ILCA (International Laser Class Association). L'isola di Nisida ospiterà,
per quattro giorni, spettacolari regate in mare, per un massimo di otto prove
per ogni flotta, in contemporanea su due campi di regata. A terra, invece, si
terranno eventi e attività ludiche per scoprire Napoli e i suoi luoghi più belli,
per una kermesse che vuole unire sport e turismo. È la prima volta che
l'Europa Cup - in Italia ogni due anni - sceglie la città di Napoli come tappa di
un circuito continentale. Circa 300 velisti prenderanno parte
all'appuntamento, di età compresa tra i sedici e i trenta anni. Ad oggi, quella
napoletana è la tappa con il numero più alto d'iscritti, superando anche quella di Hyères (da sempre la più
partecipata) ed eguagliando il numero d'iscritti dell'Europa Cup Italy 2019 tenutasi a Torbole sul Lago di Garda in
periodo pre-Covid. Dunque, un incoming dai numeri importanti, che ha reso necessaria una macchina organizzativa
imponente per garantire il perfetto svolgimento di tutte le attività. In questo senso, fondamentale il supporto della
Marina Militare che, nella base di Nisida, darà ospitalità alle imbarcazioni ed ai mezzi di trasporto (furgoni, carrelli ed
auto), mentre i gommoni saranno varati ed alati presso il Comando Logistico ed ormeggiati al porticciolo
dell'Accademia Aeronautica, sempre all'interno della base Militare. I partecipanti arrivano da tutta l'Europa: Malta,
Grecia, Inghilterra, Croazia, San Marino, Finlandia, Svizzera, Italia. In più, è stato accolta l'adesione di una delegazione
proveniente da Singapore, un sail team composto da sei atleti e un allenatore con i loro accompagnatori, che non
hanno voluto rinunciare all'opportunità di prender parte ad un evento unico, sia per impegno agonistico che per
bellezza della location. «È sotto gli occhi di tutti come la vela incarni la quintessenza dell'essere Marinai e di come la
Città di Napoli, per le tradizioni marinare che può vantare, sia da sempre indissolubilmente legata alla Marina
sottolinea l'Ammiraglio Giuseppe Abbamonte Comandante Logistico Marina Militare - Di conseguenza la Marina, ed
il Comando Logistico che la rappresenta nella Città di Napoli, ha aderito con straordinario entusiasmo a questo
evento che sottolinea ed evidenzia una volta di più il legame inscindibile tra la nostra terra, la Marina Militare e la
vela, che a loro volta sono sinonimi della cultura e dei valori alla base della formazione di ogni marinaio ed indice di
quella vocazione marittima che accomuna tutta
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la nostra Nazione, il cui sviluppo e prosperità sono ineludibilmente dipendenti dal mare» «Napoli con la sua
capacità organizzativa si conferma la capitale italiana della vela - afferma il Presidente del RYCC Savoia, Fabrizio
Cattaneo della Volta - E' dalla Olimpiade del 1960 che la città arriva puntuale e organizzata alle grandi manifestazioni
sportive. D'altra parte in un miglio nautico, dal Molosiglio a Santa Lucia e Posillipo, caso unico nel mondo, vi sono
ben otto Circoli che sfornano campioni negli sport nautici. Nei fatti, smentiscono la frase della Ortese, il mare non
bagna Napoli. Questo evento, con il valore aggiunto della grande partecipazione della Marina Militare, darà
sicuramente ulteriore impulso alla promozione sportiva ma anche sociale, culturale e turistica della città». «Siamo
particolarmente orgogliosi di ospitare questa tappa dell'Europa Cup Ilca evidenzia l'avvocato Alfredo Vaglieco ,
Presidente della Lega Navale di Napoli Lavorando in sinergia con la Marina Militare Italiana, con il Circolo Savoia e
con la Federazione Italiana Vela V Zona, siamo riusciti ad offrire a Napoli una splendida opportunità, quella di farsi
conoscere in tutta la sua bellezza paesaggistica e ricchezza culturale. Oltre, ovviamente, a tenere viva la grande
tradizione velistica della nostra Regione». «La tappa di Europa Cup nel cuore di Nisida è un'altra grande occasione
sportiva che rafforza la ripartenza dell'organizzazione velica del territorio con quella sinergia che da sempre
rappresenta il punto di forza dei grandi eventi velici di Napoli e del suo Golfo, che vede insieme i Circoli e la Marina
Militare - commenta Francesco Lo Schiavo , Presidente della V zona Fiv - Con questa regata, si rafforza il profilo
internazionale di Napoli e della Campania nel panorama dei grandi eventi sportivi legati al mare e si trasmette un
forte segnale per le nuove sfide del quadriennio olimpico».
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Napoli, in 300 per l'Europa Cup Italy: la Champions della vela a Nisida
Gianluca Agata
Arriva a Napoli dal 21 al 24 ottobre, l'Europa Cup Italy, unica tappa italiana
dell'Europa Cup 2021 della classe ILCA (ex Laser). Una sorta di Champions
League della vela , per un evento, l'ottavo di una stagione continentale che
comprende dieci tappe, organizzato da Accademia dell'Alto Mare e Reale
Yacht Club Canottieri Savoia in collaborazione con EurILCA, Associazione
Italia Classi Laser e Federazione Italiana Vela V Zona. La tappa partenopea,
valida anche come ranking nazionale 2021, vedrà impegnati i migliori velisti
europeo dell'ILCA (International Laser Class Association). L'isola di Nisida
ospiterà, per quattro giorni, spettacolari regate in mare, per un massimo di
otto prove per ogni flotta, in contemporanea su due campi di regata. A terra,
invece, si terranno eventi e attività ludiche per scoprire Napoli e i suoi luoghi
più belli, per una kermesse che vuole unire sport e turismo. È la prima volta
che l'Europa Cup - in Italia ogni due anni - sceglie la città di Napoli come
tappa di un circuito continentale. Circa 300 velisti prenderanno parte
all'appuntamento, di età compresa tra i sedici e i trenta anni. Ad oggi, quella
napoletana è la tappa con il numero più alto d'iscritti, superando anche quella
di Hyères (da sempre la più partecipata) ed eguagliando il numero d'iscritti dell'Europa Cup Italy 2019 tenutasi a
Torbole sul Lago di Garda in periodo pre-Covid. Dunque, un incoming dai numeri importanti, che ha reso necessaria
una macchina organizzativa imponente per garantire il perfetto svolgimento di tutte le attività. In questo senso,
fondamentale il supporto della Marina Militare che, nella base di Nisida, darà ospitalità alle imbarcazioni ed ai mezzi
di trasporto (furgoni, carrelli ed auto), mentre i gommoni saranno varati ed alati presso il Comando Logistico ed
ormeggiati al porticciolo dell'Accademia Aeronautica, sempre all'interno della base Militare. I partecipanti arrivano da
tutta l'Europa: Malta, Grecia, Inghilterra, Croazia, San Marino, Finlandia, Svizzera, Italia. In più, è stato accolta
l'adesione di una delegazione proveniente da Singapore, un sail team composto da sei atleti e un allenatore con i
loro accompagnatori, che non hanno voluto rinunciare all'opportunità di prender parte ad un evento unico, sia per
impegno agonistico che per bellezza della location. «È sotto gli occhi di tutti come la vela incarni la quintessenza
dell'essere Marinai e di come la Città di Napoli, per le tradizioni marinare che può vantare, sia da sempre
indissolubilmente legata alla Marina sottolinea l'Ammiraglio Giuseppe Abbamonte Comandante Logistico Marina
Militare - Di conseguenza la Marina, ed il Comando Logistico che la rappresenta nella Città di Napoli, ha aderito con
straordinario entusiasmo a questo evento che sottolinea ed evidenzia una volta di più il legame inscindibile tra la
nostra terra, la Marina Militare e la vela, che a loro volta sono sinonimi della cultura e dei valori alla base della
formazione di ogni marinaio ed indice di quella vocazione marittima che accomuna tutta la nostra Nazione, il cui
sviluppo e prosperità sono ineludibilmente
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dipendenti dal mare» «Napoli con la sua capacità organizzativa si conferma la capitale italiana della vela - afferma
il Presidente del RYCC Savoia, Fabrizio Cattaneo della Volta - E' dalla Olimpiade del 1960 che la città arriva puntuale e
organizzata alle grandi manifestazioni sportive. D'altra parte in un miglio nautico, dal Molosiglio a Santa Lucia e
Posillipo, caso unico nel mondo, vi sono ben otto Circoli che sfornano campioni negli sport nautici. Nei fatti,
smentiscono la frase della Ortese, il mare non bagna Napoli. Questo evento, con il valore aggiunto della grande
partecipazione della Marina Militare, darà sicuramente ulteriore impulso alla promozione sportiva ma anche sociale,
culturale e turistica della città». «Siamo particolarmente orgogliosi di ospitare questa tappa dell'Europa Cup Ilca
evidenzia l'avvocato Alfredo Vaglieco , Presidente della Lega Navale di Napoli Lavorando in sinergia con la Marina
Militare Italiana, con il Circolo Savoia e con la Federazione Italiana Vela V Zona, siamo riusciti ad offrire a Napoli una
splendida opportunità, quella di farsi conoscere in tutta la sua bellezza paesaggistica e ricchezza culturale. Oltre,
ovviamente, a tenere viva la grande tradizione velistica della nostra Regione». «La tappa di Europa Cup nel cuore di
Nisida è un'altra grande occasione sportiva che rafforza la ripartenza dell'organizzazione velica del territorio con
quella sinergia che da sempre rappresenta il punto di forza dei grandi eventi velici di Napoli e del suo Golfo, che vede
insieme i Circoli e la Marina Militare - commenta Francesco Lo Schiavo , Presidente della V zona Fiv - Con questa
regata, si rafforza il profilo internazionale di Napoli e della Campania nel panorama dei grandi eventi sportivi legati al
mare e si trasmette un forte segnale per le nuove sfide del quadriennio olimpico».
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Napoli, in 300 per l'Europa Cup Italy: la Champions della vela a Nisida
Gianluca Agata
Arriva a Napoli dal 21 al 24 ottobre, l'Europa Cup Italy, unica tappa italiana
dell'Europa Cup 2021 della classe ILCA (ex Laser). Una sorta di Champions
League della vela , per un evento, l'ottavo di una stagione continentale che
comprende dieci tappe, organizzato da Accademia dell'Alto Mare e Reale
Yacht Club Canottieri Savoia in collaborazione con EurILCA, Associazione
Italia Classi Laser e Federazione Italiana Vela V Zona. La tappa partenopea,
valida anche come ranking nazionale 2021, vedrà impegnati i migliori velisti
europeo dell'ILCA (International Laser Class Association). L'isola di Nisida
ospiterà, per quattro giorni, spettacolari regate in mare, per un massimo di
otto prove per ogni flotta, in contemporanea su due campi di regata. A terra,
invece, si terranno eventi e attività ludiche per scoprire Napoli e i suoi luoghi
più belli, per una kermesse che vuole unire sport e turismo. È la prima volta
che l'Europa Cup - in Italia ogni due anni - sceglie la città di Napoli come
tappa di un circuito continentale. Circa 300 velisti prenderanno parte
all'appuntamento, di età compresa tra i sedici e i trenta anni. Ad oggi, quella
napoletana è la tappa con il numero più alto d'iscritti, superando anche quella
di Hyères (da sempre la più partecipata) ed eguagliando il numero d'iscritti dell'Europa Cup Italy 2019 tenutasi a
Torbole sul Lago di Garda in periodo pre-Covid. Dunque, un incoming dai numeri importanti, che ha reso necessaria
una macchina organizzativa imponente per garantire il perfetto svolgimento di tutte le attività. In questo senso,
fondamentale il supporto della Marina Militare che, nella base di Nisida, darà ospitalità alle imbarcazioni ed ai mezzi
di trasporto (furgoni, carrelli ed auto), mentre i gommoni saranno varati ed alati presso il Comando Logistico ed
ormeggiati al porticciolo dell'Accademia Aeronautica, sempre all'interno della base Militare. I partecipanti arrivano da
tutta l'Europa: Malta, Grecia, Inghilterra, Croazia, San Marino, Finlandia, Svizzera, Italia. In più, è stato accolta
l'adesione di una delegazione proveniente da Singapore, un sail team composto da sei atleti e un allenatore con i
loro accompagnatori, che non hanno voluto rinunciare all'opportunità di prender parte ad un evento unico, sia per
impegno agonistico che per bellezza della location. «È sotto gli occhi di tutti come la vela incarni la quintessenza
dell'essere Marinai e di come la Città di Napoli, per le tradizioni marinare che può vantare, sia da sempre
indissolubilmente legata alla Marina sottolinea l'Ammiraglio Giuseppe Abbamonte Comandante Logistico Marina
Militare - Di conseguenza la Marina, ed il Comando Logistico che la rappresenta nella Città di Napoli, ha aderito con
straordinario entusiasmo a questo evento che sottolinea ed evidenzia una volta di più il legame inscindibile tra la
nostra terra, la Marina Militare e la vela, che a loro volta sono sinonimi della cultura e dei valori alla base della
formazione di ogni marinaio ed indice di quella vocazione marittima che accomuna tutta la nostra Nazione, il cui
sviluppo e prosperità sono ineludibilmente
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dipendenti dal mare» «Napoli con la sua capacità organizzativa si conferma la capitale italiana della vela - afferma
il Presidente del RYCC Savoia, Fabrizio Cattaneo della Volta - E' dalla Olimpiade del 1960 che la città arriva puntuale e
organizzata alle grandi manifestazioni sportive. D'altra parte in un miglio nautico, dal Molosiglio a Santa Lucia e
Posillipo, caso unico nel mondo, vi sono ben otto Circoli che sfornano campioni negli sport nautici. Nei fatti,
smentiscono la frase della Ortese, il mare non bagna Napoli. Questo evento, con il valore aggiunto della grande
partecipazione della Marina Militare, darà sicuramente ulteriore impulso alla promozione sportiva ma anche sociale,
culturale e turistica della città». «Siamo particolarmente orgogliosi di ospitare questa tappa dell'Europa Cup Ilca
evidenzia l'avvocato Alfredo Vaglieco , Presidente della Lega Navale di Napoli Lavorando in sinergia con la Marina
Militare Italiana, con il Circolo Savoia e con la Federazione Italiana Vela V Zona, siamo riusciti ad offrire a Napoli una
splendida opportunità, quella di farsi conoscere in tutta la sua bellezza paesaggistica e ricchezza culturale. Oltre,
ovviamente, a tenere viva la grande tradizione velistica della nostra Regione». «La tappa di Europa Cup nel cuore di
Nisida è un'altra grande occasione sportiva che rafforza la ripartenza dell'organizzazione velica del territorio con
quella sinergia che da sempre rappresenta il punto di forza dei grandi eventi velici di Napoli e del suo Golfo, che vede
insieme i Circoli e la Marina Militare - commenta Francesco Lo Schiavo , Presidente della V zona Fiv - Con questa
regata, si rafforza il profilo internazionale di Napoli e della Campania nel panorama dei grandi eventi sportivi legati al
mare e si trasmette un forte segnale per le nuove sfide del quadriennio olimpico». Ultimo aggiornamento: 12:44 ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Napoli, in 300 per l'Europa Cup Italy: la Champions della vela a Nisida
Gianluca Agata
Arriva a Napoli dal 21 al 24 ottobre, l'Europa Cup Italy, unica tappa italiana
dell'Europa Cup 2021 della classe ILCA (ex Laser). Una sorta di Champions
League della vela , per un evento, l'ottavo di una stagione continentale che
comprende dieci tappe, organizzato da Accademia dell'Alto Mare e Reale
Yacht Club Canottieri Savoia in collaborazione con EurILCA, Associazione
Italia Classi Laser e Federazione Italiana Vela V Zona. La tappa partenopea,
valida anche come ranking nazionale 2021, vedrà impegnati i migliori velisti
europeo dell'ILCA (International Laser Class Association). L'isola di Nisida
ospiterà, per quattro giorni, spettacolari regate in mare, per un massimo di
otto prove per ogni flotta, in contemporanea su due campi di regata. A terra,
invece, si terranno eventi e attività ludiche per scoprire Napoli e i suoi luoghi
più belli, per una kermesse che vuole unire sport e turismo. È la prima volta
che l'Europa Cup - in Italia ogni due anni - sceglie la città di Napoli come
tappa di un circuito continentale. Circa 300 velisti prenderanno parte
all'appuntamento, di età compresa tra i sedici e i trenta anni. Ad oggi, quella
napoletana è la tappa con il numero più alto d'iscritti, superando anche quella
di Hyères (da sempre la più partecipata) ed eguagliando il numero d'iscritti dell'Europa Cup Italy 2019 tenutasi a
Torbole sul Lago di Garda in periodo pre-Covid. Dunque, un incoming dai numeri importanti, che ha reso necessaria
una macchina organizzativa imponente per garantire il perfetto svolgimento di tutte le attività. In questo senso,
fondamentale il supporto della Marina Militare che, nella base di Nisida, darà ospitalità alle imbarcazioni ed ai mezzi
di trasporto (furgoni, carrelli ed auto), mentre i gommoni saranno varati ed alati presso il Comando Logistico ed
ormeggiati al porticciolo dell'Accademia Aeronautica, sempre all'interno della base Militare. I partecipanti arrivano da
tutta l'Europa: Malta, Grecia, Inghilterra, Croazia, San Marino, Finlandia, Svizzera, Italia. In più, è stato accolta
l'adesione di una delegazione proveniente da Singapore, un sail team composto da sei atleti e un allenatore con i
loro accompagnatori, che non hanno voluto rinunciare all'opportunità di prender parte ad un evento unico, sia per
impegno agonistico che per bellezza della location. «È sotto gli occhi di tutti come la vela incarni la quintessenza
dell'essere Marinai e di come la Città di Napoli, per le tradizioni marinare che può vantare, sia da sempre
indissolubilmente legata alla Marina sottolinea l'Ammiraglio Giuseppe Abbamonte Comandante Logistico Marina
Militare - Di conseguenza la Marina, ed il Comando Logistico che la rappresenta nella Città di Napoli, ha aderito con
straordinario entusiasmo a questo evento che sottolinea ed evidenzia una volta di più il legame inscindibile tra la
nostra terra, la Marina Militare e la vela, che a loro volta sono sinonimi della cultura e dei valori alla base della
formazione di ogni marinaio ed indice di quella vocazione marittima che accomuna tutta la nostra Nazione, il cui
sviluppo e prosperità sono ineludibilmente
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dipendenti dal mare» «Napoli con la sua capacità organizzativa si conferma la capitale italiana della vela - afferma
il Presidente del RYCC Savoia, Fabrizio Cattaneo della Volta - E' dalla Olimpiade del 1960 che la città arriva puntuale e
organizzata alle grandi manifestazioni sportive. D'altra parte in un miglio nautico, dal Molosiglio a Santa Lucia e
Posillipo, caso unico nel mondo, vi sono ben otto Circoli che sfornano campioni negli sport nautici. Nei fatti,
smentiscono la frase della Ortese, il mare non bagna Napoli. Questo evento, con il valore aggiunto della grande
partecipazione della Marina Militare, darà sicuramente ulteriore impulso alla promozione sportiva ma anche sociale,
culturale e turistica della città». «Siamo particolarmente orgogliosi di ospitare questa tappa dell'Europa Cup Ilca
evidenzia l'avvocato Alfredo Vaglieco , Presidente della Lega Navale di Napoli Lavorando in sinergia con la Marina
Militare Italiana, con il Circolo Savoia e con la Federazione Italiana Vela V Zona, siamo riusciti ad offrire a Napoli una
splendida opportunità, quella di farsi conoscere in tutta la sua bellezza paesaggistica e ricchezza culturale. Oltre,
ovviamente, a tenere viva la grande tradizione velistica della nostra Regione». «La tappa di Europa Cup nel cuore di
Nisida è un'altra grande occasione sportiva che rafforza la ripartenza dell'organizzazione velica del territorio con
quella sinergia che da sempre rappresenta il punto di forza dei grandi eventi velici di Napoli e del suo Golfo, che vede
insieme i Circoli e la Marina Militare - commenta Francesco Lo Schiavo , Presidente della V zona Fiv - Con questa
regata, si rafforza il profilo internazionale di Napoli e della Campania nel panorama dei grandi eventi sportivi legati al
mare e si trasmette un forte segnale per le nuove sfide del quadriennio olimpico».
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A Napoli in 300 per l' Europa Cup Italy La Champions della vela a Nisida
Arriva a Napoli dal 21 al 24 ottobre, l' Europa Cup Italy, unica tappa italiana dell'
Europa Cup 2021 della classe ILCA (ex Laser). Una sorta di Champions
League della vela , per un evento, l' ottavo di una stagione continentale che
comprende dieci tappe, organizzato da Accademia dell' Alto Mare e Reale
Yacht Club Canottieri Savoia in collaborazione con EurILCA, Associazione
Italia Classi Laser e Federazione Italiana Vela - V Zona. La tappa partenopea,
valida anche come ranking nazionale 2021, vedrà impegnati i migliori velisti
europeo dell' ILCA (International Laser Class Association). L' isola di Nisida
ospiterà, per quattro giorni, spettacolariregate in mare, per un massimo di otto
prove per ogni flotta, in contemporanea su due campi di regata. A terra,
invece, si terranno eventi e attività ludiche per scoprire Napoli e i suoi luoghi
più belli, per una kermesse che vuole unire sport e turismo. Èlaprima voltache
l' Europa Cup - in Italia ogni due anni - sceglie la città di Napoli come tappa di
un circuito continentale. Circa300 velistiprenderanno parte all' appuntamento,
di età compresa tra i sedici e i trenta anni. Ad oggi, quella napoletana è la
tappa con il numero più alto d' iscritti, superando anche quella di Hyères (da
sempre la più partecipata) ed eguagliando il numero d' iscritti dell' Europa Cup Italy 2019 tenutasi a Torbole sul Lago
di Garda in periodo pre-Covid. Dunque, un incoming dai numeri importanti, che ha reso necessaria una macchina
organizzativa imponente per garantire il perfetto svolgimento di tutte le attività. In questo senso, fondamentale il
supporto della Marina Militare che, nella base di Nisida, darà ospitalità alle imbarcazioni ed ai mezzi di trasporto
(furgoni, carrelli ed auto), mentre i gommoni saranno varati ed alati presso il Comando Logistico ed ormeggiati al
porticciolo dell' Accademia Aeronautica, sempre all' interno della base Militare. I partecipanti arrivano da tutta l'
Europa:Malta,Grecia, Inghilterra, Croazia, San Marino, Finlandia,Svizzera, Italia. In più, è stato accolta l' adesione di
una delegazione proveniente daSingapore, un sail team composto da sei atleti e un allenatore con i loro
accompagnatori, che non hanno voluto rinunciare all' opportunità di prender parte ad un evento unico, sia per
impegno agonistico che per bellezza della location. «E' sotto gli occhi di tutti come la vela incarni la quintessenza
dell' essere Marinai e di come la Città di Napoli, per le tradizioni marinare che può vantare, sia da sempre
indissolubilmente legata alla Marina - sottolinea l' Ammiraglio Giuseppe Abbamonte Comandante Logistico Marina
Militare- Di conseguenza la Marina, ed il Comando Logistico che la rappresenta nella Città di Napoli, ha aderito con
straordinario entusiasmo a questo evento che sottolinea ed evidenzia una volta di più il legame inscindibile tra la
nostra terra, la Marina Militare e la vela, che a loro volta sono sinonimi della cultura e dei valori alla base della
formazione di ogni marinaio ed indice di quella vocazione marittima che accomuna tutta la nostra Nazione, il cui
sviluppo e prosperità sono
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ineludibilmente dipendenti dal mare» «Napoli con la sua capacità organizzativa si conferma la capitale italiana
della vela - afferma ilPresidente del RYCC Savoia, Fabrizio Cattaneo della Volta - E' dalla Olimpiade del 1960 che la
città arriva puntuale e organizzata alle grandi manifestazioni sportive. D' altra parte in un miglio nautico, dal
Molosiglio a Santa Lucia e Posillipo, caso unico nel mondo, vi sono ben otto Circoli che sfornano campioni negli
sport nautici. Nei fatti, smentiscono la frase della Ortese, "il mare non bagna Napoli". Questo evento, con il valore
aggiunto della grande partecipazione della Marina Militare, darà sicuramente ulteriore impulso alla promozione
sportiva ma anche sociale, culturale e turistica della città». «Siamo particolarmente orgogliosi di ospitare questa
tappa dell' Europa Cup ILCA - evidenzia l' Avv. Alfredo Vaglieco , Presidente della Lega Navale di Napoli- Lavorando
in sinergia con la Marina Militare Italiana, con il Circolo Savoia e con la Federazione Italiana Vela - V Zona, siamo
riusciti ad offrire a Napoli una splendida opportunità, quella di farsi conoscere in tutta la sua bellezza paesaggistica e
ricchezza culturale. Oltre, ovviamente, a tenere viva la grande tradizione velistica della nostra Regione». «La tappa di
Europa CUP nel cuore di Nisida è un' altra grande occasione sportiva che rafforza la ripartenza dell' organizzazione
velica del territorio con quella sinergia che da sempre rappresenta il punto di forza dei grandi eventi velici di Napoli e
del suo Golfo, che vede insieme i Circoli e la Marina Militare - commenta Francesco Lo Schiavo , Presidente della V
ZONA FIV-. Con questa regata,si rafforza il profilo internazionale di Napoli e della Campania nel panorama dei grandi
eventi sportivi legati al mare e si trasmette un forte segnale per le nuove sfide del quadriennio olimpico". ©
RIPRODUZIONE RISERVATA.
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VELA 300 timonieri in acqua dal 21 al 24 ottobre

Napoli pronta a ospitare la Champions League Europa Cup Italy,
NAPOLI. La Champions League della vela sbarca a Napoli. 300 i timonieri all'
evento ospitato a Nisida.
Napoli si prepara ad ospitare l' Europa Cup Italy, tappa del circuito Europeo della
classe Ilca, International Laser Class Association dal 21 al 24 ottobre. La città
partenopea dunque aggiunge un ulteriore tassello alla sua possibilità di divenire
una Città della vela. Golfo amato da tutti i velisti per il suo panorama ma
soprattutto per il suo vento. Lo scenario questa volta sarà quello di Nisida, due i
campi di regata, oltre 300 i timonieri in gara, tra i sedici e i trenta anni provenienti
da tutta l' Europa. Sarà inoltre ospitata una delegazione proveniente da
Singapore. Un piccolo apporto sarà dato anche dai ragazzi della Associazione
Jonathan, minori affidati alla Comunità che da 12 anni svolge un Progetto a
Vela nell' ambito del loro percorso di rieducazione: si occuperanno di alcune
fasi dell' alaggio e varo delle imbarcazioni.
«È sotto gli occhi di tutti come la vela incarni la quintessenza dell' essere
Marinai e di come la Città di Napoli, per le tradizioni marinare che può vantare,
sia da sempre indissolubilmente legata alla Marina - sottolinea l' Ammiraglio Giuseppe Abbamonte Comandante
Logistico Marina Militare - Di conseguenza la Marina, ed il Comando Logistico che la rappresenta nella Città di
Napoli, ha aderito con straordinario entusiasmo a questo evento che sottolinea ed evidenzia una volta di più il
legame inscindibile tra la nostra terra, la Marina Militare e la vela, che a loro volta sono sinonimi della cultura e dei
valori alla base della formazione di ogni marinaiom, quella vocazione marittima che accomuna tutti noi».
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Europa Cup Italy a Nisida
Redazione
Dal 21 al 24 ottobre la Champions League della vela. Per la prima volta a
Napoli, l' Europa Cup: in mare 300 ragazzi da 9 nazioni Napoli. Al via il 21
ottobre, e fino al 24, è di scena nel mare Napoletano l' Europa Cup Italy, unica
tappa italiana dell' edizione 2021 classe ILCA, ex Laser. In Italia ogni due anni,
è la prima volta l' Europa Cup sceglie la città di Napoli per un circuito
continentale. I partecipanti arrivano da tutta l' Europa: Malta, Grecia,
Inghilterra, Croazia, San Marino, Finlandia, Svizzera, Italia. Inoltre, è stato
accolta l' adesione di un sail team proveniente in delegazione da Singapore:
sei atleti e un allenatore con i loro accompagnatori, determinati a cogliere la
preziosa opportunità di gareggiare in questo evento eccezionale.
Parteciperanno all' appuntamento partenopeo, valido pure ranking nazionale
2021, i migliori velisti europei dell' ILCA - International Laser Class Association.
La splendida isola di Nisida ospiterà in mare per quattro giorni spettacolari
regate, per un massimo di otto prove per ogni flotta, in contemporanea su due
campi di regata. Prenderanno parte alla tappa 300 velisti circa, tra i sedici e i
trenta anni di età: un incoming dai numeri importanti, che ha reso necessaria
una macchina organizzativa imponente per garantire il perfetto svolgimento di tutte le attività. Infatti, quella
napoletana è la tappa con il numero più alto d' iscritti, anche di più di Hyères che è da sempre la più partecipata.
Eguagliato il numero d' iscritti dell' Europa Cup Italy 2019 che si è svolta in periodo pre-Covid a Torbole,sul Lago di
Garda. L' evento, ottavo di una stagione continentale che comprende dieci tappe, è organizzato da Accademia dell'
Alto Mare e Reale Yacht Club Canottieri Savoia in collaborazione con EurILCA, Associazione Italia Classi Laser e
Federazione Italiana Vela - V Zona. La manifestazione unirà sport e turismo; si svolgeranno a terra eventi e attività
ludiche per scoprire Napoli e i suoi luoghi più belli. Basilare il supporto della Marina Militare che, nella base di Nisida,
offrirà adeguata ospitalità alle imbarcazioni ed ai mezzi di trasporto: furgoni, carrelli ed auto; i gommoni saranno
varati ed alati presso il Comando Logistico ed ormeggiati all' interno della base Militare, al porticciolo dell'
Accademia Aeronautica. Dichiara l' ammiraglio Giuseppe Abbamonte Comandante Logistico Marina Militare: 'E'
sotto gli occhi di tutti come la vela incarni la quintessenza dell' essere marinai e come la Città di Napoli, per le
tradizioni marinare che può vantare, sia da sempre indissolubilmente legata alla Marina. Con straordinario
entusiasmo, la Marina, ed il Comando Logistico che la rappresenta nella Città di Napoli, hanno quindi aderito a
questo evento. Esso sottolinea ed evidenzia il legame inscindibile tra la nostra terra, la Marina Militare e la vela. A
loro volta, esse sono sinonimi della cultura e dei valori alla base della formazione di ogni marinaio ed indice di quella
vocazione marittima che accomuna tutta la nostra Nazione, il cui sviluppo e prosperità
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sono ineludibilmente dipendenti dal mare'. Con orgoglio, il presidente del RYCC Savoia, Fabrizio Cattaneo della
Volta sottolinea: 'Napoli con la sua capacità organizzativa si conferma la capitale italiana della vela. E' dalla
Olimpiade del 1960 che la città arriva puntuale e organizzata alle grandi manifestazioni sportive. D' altra parte in un
miglio nautico, dal Molosiglio a Santa Lucia e Posillipo, caso unico nel mondo, vi sono ben otto Circoli che sfornano
campioni negli sport nautici. Nei fatti, smentiscono la frase della Ortese, 'il mare non bagna Napoli'. Questo evento,
con il valore aggiunto della grande partecipazione della Marina Militare, darà sicuramente ulteriore impulso alla
promozione sportiva quanto sociale, culturale e turistica della città'. Mentre l' avv. Alfredo Vaglieco, presidente della
Lega Navale di Napoli afferma con entusiasmo: 'Siamo particolarmente orgogliosi di ospitare questa tappa dell'
Europa Cup ILCA. Lavorando in sinergia con la Marina Militare Italiana, con il Circolo Savoia e con la Federazione
Italiana Vela - V Zona, siamo riusciti ad offrire a Napoli una splendida opportunità, quella di farsi conoscere in tutta la
sua bellezza paesaggistica e ricchezza culturale. Oltre, ovviamente, a tenere viva la grande tradizione velistica della
nostra Regione'. Mentre Francesco Lo Schiavo, presidente della V ZONA FIV, commenta: "La tappa di Europa CUP
nel cuore di Nisida è un' altra grande occasione sportiva che rafforza la ripartenza dell' organizzazione velica del
territorio con quella sinergia che da sempre rappresenta il punto di forza dei grandi eventi velici di Napoli e del suo
Golfo, che vede insieme i Circoli e la Marina Militare. Con questa regata, si rafforza il profilo internazionale di Napoli
e della Campania nel panorama dei grandi eventi sportivi legati al mare, e si trasmette un forte segnale per le nuove
sfide del quadriennio olimpico'. In pratica, una competizione di grande spessore, Champions League della vela, unica
sia per impegno agonistico che per bellezza della location, che farà brillare ancora una volta Napoli, per quattro
magnifici giorni capitale del mare. Teresa Lucianelli.
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Vela Europa Cup nel golfo " È una Champions"
Dal 21 al 24 ottobre Napoli ospita l' Europa Cup Italy, unica tappa italiana
dell' Europa Cup 2021 della classe Ilca (ex Laser). Una sorta di Champions
della vela, per un evento, l' ottavo di una stagione continentale che
comprende dieci tappe, organizzato da Accademia dell' Alto Mare e Circolo
Savoia in collaborazione con V Zona Federvela. La tappa vedrà impegnati i
velisti a Nisida, per quattro giorni di regate in mare e di eventi a terra. È la
prima volta che l' Europa Cup sceglie la città di Napoli come tappa del
circuito. Circa 300 i velisti: arrivano da Malta, Grecia, Inghilterra, Croazia, San
Marino, Finlandia, Svizzera, Italia. In più, è stata accolta l' adesione di una
delegazione di Singapore, un sail team composto da sei atleti e un
allenatore con i loro accompagnatori, che non hanno voluto rinunciare all'
opportunità di prender parte all' evento.
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Europa Cup League, a Napoli dal 21 al 24 ottobre la Champions League della vela
Redazione Napolitan
Si terrà dal 21 al 24 ottobre, a Napoli, l' Europa Cup Italy , unica tappa italiana
dell'Europa Cup 2021 della classe ILCA (ex Laser). Una sorta di Champions
League della vela, per un evento, l'ottavo di una stagione continentale che
comprende dieci tappe, organizzato da Accademia dell'Alto Mare e Reale
Yacht Club Canottieri Savoia in collaborazione con EurILCA, Associazione
Italia Classi Laser e Federazione Italiana Vela - V Zona. La tappa partenopea,
valida anche come ranking nazionale 2021, vedrà impegnati i migliori velisti
europeo dell' ILCA (International Laser Class Association) . L'isola di Nisida
ospiterà, per quattro giorni, spettacolari regate in mare, per un massimo di
otto prove per ogni flotta, in contemporanea su due campi di regata. A terra,
invece, si terranno eventi e attività ludiche per scoprire Napoli e i suoi luoghi
più belli, per una kermesse che vuole unire sport e turismo. È la prima volta
che l'Europa Cup in Italia ogni due anni sceglie la città di Napoli come tappa
di u n c ir c u ito c o ntinentale. Cir c a 300 v elisti p r ender anno p ar te
all'appuntamento, di età compresa tra i sedici e i trenta anni. Ad oggi, quella
napoletana è la tappa con il numero più alto d'iscritti, superando anche quella
di Hyères (da sempre la più partecipata) ed eguagliando il numero d'iscritti dell'Europa Cup Italy 2019 tenutasi a
Torbole sul Lago di Garda in periodo pre-Covid. Dunque, un incoming dai numeri importanti, che ha reso necessaria
una macchina organizzativa imponente per garantire il perfetto svolgimento di tutte le attività. In questo senso,
fondamentale il supporto della Marina Militare che, nella base di Nisida, darà ospitalità alle imbarcazioni ed ai mezzi
di trasporto (furgoni, carrelli ed auto), mentre i gommoni saranno varati ed alati presso il Comando Logistico ed
ormeggiati al porticciolo dell'Accademia Aeronautica, sempre all'interno della base Militare. I partecipanti arrivano da
tutta l'Europa: Malta , Grecia, Inghilterra, Croazia, San Marino, Finlandia , Svizzera, Italia. In più, è stato accolta
l'adesione di una delegazione proveniente da Singapore , un sail team composto da sei atleti e un allenatore con i
loro accompagnatori, che non hanno voluto rinunciare all'opportunità di prender parte ad un evento unico, sia per
impegno agonistico che per bellezza della location. E' sotto gli occhi di tutti come la vela incarni la quintessenza
dell'essere Marinai e di come la Città di Napoli, per le tradizioni marinare che può vantare, sia da sempre
indissolubilmente legata alla Marina - sottolinea l' Ammiraglio Giuseppe Abbamonte Comandante Logistico Marina
Militare Di conseguenza la Marina, ed il Comando Logistico che la rappresenta nella Città di Napoli, ha aderito con
straordinario entusiasmo a questo evento che sottolinea ed evidenzia una volta di più il legame inscindibile tra la
nostra terra, la Marina Militare e la vela, che a loro volta sono sinonimi della cultura e dei valori alla base della
formazione di ogni marinaio ed indice di quella vocazione marittima che accomuna tutta la nostra Nazione, il cui
sviluppo e prosperità sono
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ineludibilmente dipendenti dal mare. Napoli con la sua capacità organizzativa si conferma la capitale italiana della
vela afferma il Presidente del RYCC Savoia, Fabrizio Cattaneo della Volta E' dalla Olimpiade del 1960 che la città
arriva puntuale e organizzata alle grandi manifestazioni sportive. D'altra parte in un miglio nautico, dal Molosiglio a
Santa Lucia e Posillipo, caso unico nel mondo, vi sono ben otto Circoli che sfornano campioni negli sport nautici.
Nei fatti, smentiscono la frase della Ortese, il mare non bagna Napoli. Questo evento, con il valore aggiunto della
grande partecipazione della Marina Militare, darà sicuramente ulteriore impulso alla promozione sportiva ma anche
sociale, culturale e turistica della città. Siamo particolarmente orgogliosi di ospitare questa tappa dell'Europa Cup
ILCA - evidenzia l' Avv. Alfredo Vaglieco, Presidente della Lega Navale di Napoli - Lavorando in sinergia con la Marina
Militare Italiana, con il Circolo Savoia e con la Federazione Italiana Vela - V Zona, siamo riusciti ad offrire a Napoli
una splendida opportunità, quella di farsi conoscere in tutta la sua bellezza paesaggistica e ricchezza culturale.
Oltre, ovviamente, a tenere viva la grande tradizione velistica della nostra Regione. La tappa di Europa CUP nel cuore
di Nisida è un'altra grande occasione sportiva che rafforza la ripartenza dell'organizzazione velica del territorio con
quella sinergia che da sempre rappresenta il punto di forza dei grandi eventi velici di Napoli e del suo Golfo, che vede
insieme i Circoli e la Marina Militare commenta Francesco Lo Schiavo, Presidente della V ZONA FIV -. Con questa
regata, si rafforza il profilo internazionale di Napoli e della Campania nel panorama dei grandi eventi sportivi legati al
mare e si trasmette un forte segnale per le nuove sfide del quadriennio olimpico.
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A Napoli dal 21 al 24 ottobre la Champions League della vela
Si terrà dal 21 al 24 ottobre, a Napoli, l'Europa Cup Italy, unica tappa italiana
dell'Europa Cup 2021 della classe ILCA (ex Laser). Una sorta di Champions
League della vela, per un evento, l'ottavo di una stagione continentale che
comprende dieci tappe, organizzato da Accademia dell'Alto Mare e Reale
Yacht Club Canottieri Savoia in collaborazione con EurILCA, Associazione
Italia Classi Laser e Federazione Italiana Vela V Zona. Champions League
della vela per la prima volta a Napoli La tappa partenopea, valida anche
come ranking nazionale 2021, vedrà impegnati i migliori velisti europeo
dell'ILCA (International Laser Class Association). L'isola di Nisida ospiterà,
per quattro giorni, spettacolari regate in mare, per un massimo di otto prove
per ogni flotta, in contemporanea su due campi di regata. A terra, invece, si
terranno eventi e attività ludiche per scoprire Napoli e i suoi luoghi più belli,
per una kermesse che vuole unire sport e turismo. È la prima volta che
l'Europa Cup in Italia ogni due anni sceglie la città di Napoli come tappa di un
circuito continentale. Circa 300 velisti prenderanno parte all'appuntamento,
di età compresa tra i sedici e i trenta anni. Ad oggi, quella napoletana è la
tappa con il numero più alto d'iscritti, superando anche quella di Hyères (da sempre la più partecipata) ed
eguagliando il numero d'iscritti dell'Europa Cup Italy 2019 tenutasi a Torbole sul Lago di Garda in periodo pre-Covid.
Dunque, un incoming dai numeri importanti, che ha reso necessaria una macchina organizzativa imponente per
garantire il perfetto svolgimento di tutte le attività. In questo senso, fondamentale il supporto della Marina Militare
che, nella base di Nisida, darà ospitalità alle imbarcazioni ed ai mezzi di trasporto (furgoni, carrelli ed auto), mentre i
gommoni saranno varati ed alati presso il Comando Logistico ed ormeggiati al porticciolo dell'Accademia
Aeronautica, sempre all'interno della base Militare. Velisti da tutta Europa e una delegazione da Singapore I
partecipanti arrivano da tutta l'Europa: Malta, Grecia, Inghilterra, Croazia, San Marino, Finlandia, Svizzera, Italia. In più,
è stato accolta l'adesione di una delegazione proveniente da Singapore, un sail team composto da sei atleti e un
allenatore con i loro accompagnatori, che non hanno voluto rinunciare all'opportunità di prender parte ad un evento
unico, sia per impegno agonistico che per bellezza della location. E' sotto gli occhi di tutti come la vela incarni la
quintessenza dell'essere Marinai e di come la Città di Napoli, per le tradizioni marinare che può vantare, sia da
sempre indissolubilmente legata alla Marina sottolinea l'Ammiraglio Giuseppe Abbamonte Comandante Logistico
Marina Militare Di conseguenza la Marina, ed il Comando Logistico che la rappresenta nella Città di Napoli, ha aderito
con straordinario entusiasmo a questo evento che sottolinea ed evidenzia una volta di più il legame inscindibile tra
la nostra terra, la Marina Militare e la vela, che a loro volta sono sinonimi della cultura e dei valori alla base della
formazione di ogni marinaio
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ed indice di quella vocazione marittima che accomuna tutta la nostra Nazione, il cui sviluppo e prosperità sono
ineludibilmente dipendenti dal mare. Napoli con la sua capacità organizzativa si conferma la capitale italiana della
vela afferma il Presidente del RYCC Savoia, Fabrizio Cattaneo della Volta E' dalla Olimpiade del 1960 che la città
arriva puntuale e organizzata alle grandi manifestazioni sportive. D'altra parte in un miglio nautico, dal Molosiglio a
Santa Lucia e Posillipo, caso unico nel mondo, vi sono ben otto Circoli che sfornano campioni negli sport nautici.
Nei fatti, smentiscono la frase della Ortese, il mare non bagna Napoli. Questo evento, con il valore aggiunto della
grande partecipazione della Marina Militare, darà sicuramente ulteriore impulso alla promozione sportiva ma anche
sociale, culturale e turistica della città.
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A Nisida 300 ragazzi da 9 nazioni
AGENZIA ANSA, a Nisida 300 ragazzi da 9 nazioniNAPOLI(ANSA) - NAPOLI,
15 OTT - Si terrà dal 21 al 24 ottobre, a Napoli, l'Europa Cup Italy, unica
tappaitaliana dell'Europa Cup 2021 della classe ILCA (ex Laser). Una sorta di
Champions League dellavela, per un evento, l'ottavo di una stagione
continentale che comprende dieci tappe, organizzatoda Accademia dell'Alto
Mare e Reale Yacht Club Canottieri Savoia in collaborazione con
EurILCA,Associazione Italia Classi Laser e Federazione Italiana Vela - V
Zona. La tappa partenopea, validaanche come ranking nazionale 2021, vedrà
impegnati i migliori velisti europeo dell'ILCA(International Laser Class
Association). L'isola di Nisida ospiterà, per quattro giorni, spettacolariregate
in mare, per un massimo di otto prove per ogni flotta, in contemporanea su
due campi diregata. A terra, invece, si terranno eventi e attività ludiche per
scoprire Napoli e i suoi luoghi piùbelli, per una kermesse che vuole unire
sport e turismo. È la prima volta che l'Europa Cup - in Italiaogni due anni sceglie la città di Napoli come tappa di un circuito continentale. Circa 300
velistiprenderanno parte all'appA Napoli dal 21 al 24 ottobre la Champions
League della velaPer prima volta Europa Cup untamento, di età compresa tra i sedici e i trenta anni. Ad oggi,
quellanapoletana è la tappa con il numero più alto d'iscritti, superando anche quella di Hyères (dasempre la più
partecipata) ed eguagliando il numero d'iscritti dell'Europa Cup Italy 2019 tenutasi aTorbole sul Lago di Garda in
periodo pre-Covid. Dunque, un incoming dai numeri importanti, cheha reso necessaria una macchina organizzativa
imponente per garantire il perfetto svolgimento ditutte le attività. In questo senso, fondamentale il supporto della
Marina Militare che, nella base diNisida, darà ospitalità alle imbarcazioni ed ai mezzi di trasporto (furgoni, carrelli ed
auto), mentre igommoni saranno varati ed alati presso il Comando Logistico ed ormeggiati al
porticciolodell'Accademia Aeronautica, sempre all'interno della base Militare. I partecipanti arrivano da tuttal'Europa:
Malta, Grecia, Inghilterra, Croazia, San Marino, Finlandia, Svizzera, Italia. In più, è statoaccolta l'adesione di una
delegazione proveniente da Singapore, un sail team composto da seiatleti e un allenatore con i loro
accompagnatori, che non hanno voluto rinunciare all'opportunitàdi prender parte ad un evento unico, sia per
impegno agonistico che per bellezza della location. "E'sotto gli occhi di tutti come la vela incarni la quintessenza
dell'essere Marinai e di come la Città diNapoli, per le tradizioni marinare che può vantare, sia da sempre
indissolubilmente legata allaMarina - sottolinea l'Ammiraglio Giuseppe Abbamonte Comandante Logistico Marina
Militare - Diconseguenza la Marina, ed il Comando Logistico che la rappresenta nella Città di Napoli, ha aderitocon
straordinario entusiasmo a questo evento che sottolinea ed evidenzia una volta di più illegame inscindibile tra la
nostra terra, la Marina Militare e la vela, che a loro volta sono sinonimidella cultura e dei valori alla base della
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formazione di ogni marinaio ed indice di quella vocazionemarittima che accomuna tutta la nostra Nazione, il cui
sviluppo e prosperità sono ineludibilmentedipendenti dal mare". "Napoli con la sua capacità organizzativa si
conferma la capitale italianadella vela - afferma il Presidente del RYCC Savoia, Fabrizio Cattaneo della Volta - E' dalla
Olimpiadedel 1960 che la città arriva puntuale e organizzata alle grandi manifestazioni sportive. D'altra partein un
miglio nautico, dal Molosiglio a Santa Lucia e Posillipo, caso unico nel mondo, vi sono benotto Circoli che sfornano
campioni negli sport nautici. Nei fatti, smentiscono la frase della Ortese,"il mare non bagna Napoli". Questo evento,
con il valore aggiunto della grande partecipazionedella Marina Militare, darà sicuramente ulteriore impulso alla
promozione sportiva ma anchesociale, culturale e turistica della città". "Siamo particolarmente orgogliosi di ospitare
questatappa dell'Europa Cup ILCA - evidenzia l'Avv. Alfredo Vaglieco, Presidente della Lega Navale diNapoli Lavorando in sinergia con la Marina Militare Italiana, con il Circolo Savoia e con laFederazione Italiana Vela - V Zona,
siamo riusciti ad offrire a Napoli una splendida opportunità,quella di farsi conoscere in tutta la sua bellezza
paesaggistica e ricchezza culturale. Oltre,ovviamente, a tenere viva la grande tradizione velistica della nostra
Regione". "La tappa di EuropaCUP nel cuore di Nisida è un'altra grande occasione sportiva che rafforza la
ripartenzadell'organizzazione velica del territorio con quella sinergia che da sempre rappresenta il punto diforza dei
grandi eventi velici di Napoli e del suo Golfo, che vede insieme i Circoli e la MarinaMilitare - commenta Francesco Lo
Schiavo, Presidente della V ZONA FIV -. Con questa regata, sirafforza il profilo internazionale di Napoli e della
Campania nel panorama dei grandi eventi sportivilegati al mare e si trasmette un forte segnale per le nuove sfide del
quadriennio olimpico". (ANSA).COM-TOR/ S44 QBXO
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A Napoli dal 21 al 24 ottobre la Champions League della vela
Per la prima volta in città l'Europa Cup: in mare a Nisida 300 ragazzi da 9 nazioni.
Si terrà dal 21 al 24 ottobre, a Napoli, l'Europa Cup Italy, unica tappa italiana
dell'Europa Cup 2021 della classe ILCA (ex Laser). Una sorta di Champions
League della vela, per un evento, l'ottavo di una stagione continentale che
comprende dieci tappe, organizzato da Accademia dell'Alto Mare e Reale
Yacht Club Canottieri Savoia in collaborazione con EurILCA, Associazione
Italia Classi Laser e Federazione Italiana Vela - V Zona. La tappa partenopea,
valida anche come ranking nazionale 2021, vedrà impegnati i migliori velisti
europeo dell'ILCA (International Laser Class Association). L'isola di Nisida
ospiterà, per quattro giorni, spettacolari regate in mare, per un massimo di
otto prove per ogni flotta, in contemporanea su due campi di regata. A terra,
invece, si terranno eventi e attività ludiche per scoprire Napoli e i suoi luoghi
più belli, per una kermesse che vuole unire sport e turismo. È la prima volta
che l'Europa Cup - in Italia ogni due anni - sceglie la città di Napoli come
tappa di un circuito continentale. Circa 300 velisti prenderanno parte
all'appuntamento, di età compresa tra i sedici e i trenta anni. Ad oggi, quella
napoletana è la tappa con il numero più alto d'iscritti, superando anche quella
di Hyères (da sempre la più partecipata) ed eguagliando il numero d'iscritti dell'Europa Cup Italy 2019 tenutasi a
Torbole sul Lago di Garda in periodo pre-Covid. Dunque, un incoming dai numeri importanti, che ha reso necessaria
una macchina organizzativa imponente per garantire il perfetto svolgimento di tutte le attività. In questo senso,
fondamentale il supporto della Marina Militare che, nella base di Nisida, darà ospitalità alle imbarcazioni ed ai mezzi
di trasporto (furgoni, carrelli ed auto), mentre i gommoni saranno varati ed alati presso il Comando Logistico ed
ormeggiati al porticciolo dell'Accademia Aeronautica, sempre all'interno della base Militare. I partecipanti arrivano da
tutta l'Europa: Malta, Grecia, Inghilterra, Croazia, San Marino, Finlandia, Svizzera, Italia. In più, è stato accolta
l'adesione di una delegazione proveniente da Singapore, un sail team composto da sei atleti e un allenatore con i
loro accompagnatori, che non hanno voluto rinunciare all'opportunità di prender parte ad un evento unico, sia per
impegno agonistico che per bellezza della location. 'E' sotto gli occhi di tutti come la vela incarni la quintessenza
dell'essere Marinai e di come la Città di Napoli, per le tradizioni marinare che può vantare, sia da sempre
indissolubilmente legata alla Marina - sottolinea l'Ammiraglio Giuseppe Abbamonte Comandante Logistico Marina
Militare - Di conseguenza la Marina, ed il Comando Logistico che la rappresenta nella Città di Napoli, ha aderito con
straordinario entusiasmo a questo evento che sottolinea ed evidenzia una volta di più il legame inscindibile tra la
nostra terra, la Marina Militare e la vela, che a loro volta sono sinonimi della cultura e dei valori alla base della
formazione di ogni marinaio ed indice di quella vocazione marittima che accomuna tutta la nostra Nazione, il cui
sviluppo e prosperità sono
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ineludibilmente dipendenti dal mare'. 'Napoli con la sua capacità organizzativa si conferma la capitale italiana
della vela - afferma il Presidente del RYCC Savoia, Fabrizio Cattaneo della Volta - E' dalla Olimpiade del 1960 che la
città arriva puntuale e organizzata alle grandi manifestazioni sportive. D'altra parte in un miglio nautico, dal
Molosiglio a Santa Lucia e Posillipo, caso unico nel mondo, vi sono ben otto Circoli che sfornano campioni negli
sport nautici. Nei fatti, smentiscono la frase della Ortese, 'il mare non bagna Napoli'. Questo evento, con il valore
aggiunto della grande partecipazione della Marina Militare, darà sicuramente ulteriore impulso alla promozione
sportiva ma anche sociale, culturale e turistica della città'. 'Siamo particolarmente orgogliosi di ospitare questa
tappa dell'Europa Cup ILCA - evidenzia l'Avv. Alfredo Vaglieco, Presidente della Lega Navale di Napoli - Lavorando in
sinergia con la Marina Militare Italiana, con il Circolo Savoia e con la Federazione Italiana Vela - V Zona, siamo
riusciti ad offrire a Napoli una splendida opportunità, quella di farsi conoscere in tutta la sua bellezza paesaggistica e
ricchezza culturale. Oltre, ovviamente, a tenere viva la grande tradizione velistica della nostra Regione'. "La tappa di
Europa CUP nel cuore di Nisida è un'altra grande occasione sportiva che rafforza la ripartenza dell'organizzazione
velica del territorio con quella sinergia che da sempre rappresenta il punto di forza dei grandi eventi velici di Napoli e
del suo Golfo, che vede insieme i Circoli e la Marina Militare - commenta Francesco Lo Schiavo, Presidente della V
ZONA FIV -. Con questa regata, si rafforza il profilo internazionale di Napoli e della Campania nel panorama dei
grandi eventi sportivi legati al mare e si trasmette un forte segnale per le nuove sfide del quadriennio olimpico'.
www.europacupnapoli.com
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l' appuntamento

Napoli, ecco l' Europa Cup: la Champions League della vela
La m,anifestazione approda per la prima volta in citt. In mare a Nisida si sfidano equipaggi di nove Paesi per un
totale di 300 ragazzi in gara. Il via il 21 ottobre
Si terr dal 21 al 24 ottobre, a Napoli, l' Europa Cup Italy, unica tappa italiana dell'
Europa Cup 2021 della classe ILCA (ex Laser). Una sorta di Champions
League della vela, per un evento, l' ottavo di una stagione continentale che
comprende dieci tappe, organizzato da Accademia dell' Alto Mare e Reale
Yacht Club Canottieri Savoia in collaborazione con EurILCA, Associazione
Italia Classi Laser e Federazione Italiana Vela - V Zona. La tappa partenopea,
valida anche come ranking nazionale 2021, vedr impegnati i migliori velisti
europeo dell' ILCA (International Laser Class Association). L' isola di Nisida
ospiter, per quattro giorni, spettacolari regate in mare, per un massimo di otto
prove per ogni flotta, in contemporanea su due campi di regata. A terra,
invece, si terranno eventi e attivit ludiche per scoprire Napoli e i suoi luoghi pi
belli, per una kermesse che vuole unire sport e turismo. la prima volta che l'
Europa Cup - in Italia ogni due anni - sceglie la citt di Napoli come tappa di un
circuito continentale. Circa 300 velisti prenderanno parte all' appuntamento, di
et compresa tra i sedici e i trenta anni. Ad oggi, quella napoletana la tappa con
il numero pi alto d' iscritti, superando anche quella di Hyres (da sempre la pi
partecipata) ed eguagliando il numero d' iscritti dell' Europa Cup Italy 2019 tenutasi a Torbole sul Lago di Garda in
periodo pre-Covid. Dunque, un incoming dai numeri importanti, che ha reso necessaria una macchina organizzativa
imponente per garantire il perfetto svolgimento di tutte le attivit. In questo senso, fondamentale il supporto della
Marina Militare che, nella base di Nisida, dar ospitalit alle imbarcazioni ed ai mezzi di trasporto (furgoni, carrelli ed
auto), mentre i gommoni saranno varati ed alati presso il Comando Logistico ed ormeggiati al porticciolo dell'
Accademia Aeronautica, sempre all' interno della base Militare. I partecipanti arrivano da molti paesi d' Europa:
Malta, Grecia, Inghilterra, Croazia, San Marino, Finlandia, Svizzera, Italia. In pi, stato accolta l' adesione di una
delegazione proveniente da Singapore, un sail team composto da sei atleti e un allenatore con i loro
accompagnatori, che non hanno voluto rinunciare all' opportunit di prender parte ad un evento unico, sia per
impegno agonistico che per bellezza della location. E' sotto gli occhi di tutti come la vela incarni la quintessenza dell'
essere Marinai e di come la Citt di Napoli, per le tradizioni marinare che pu vantare, sia da sempre indissolubilmente
legata alla Marina - sottolinea l' Ammiraglio Giuseppe Abbamonte Comandante Logistico Marina Militare - Di
conseguenza la Marina, ed il Comando Logistico che la rappresenta nella Citt di Napoli, ha aderito con straordinario
entusiasmo a questo evento che sottolinea ed evidenzia una volta di pi il legame inscindibile tra la nostra terra, la
Marina Militare e la vela, che a loro volta sono sinonimi della cultura e dei valori alla base della formazione di ogni
marinaio ed indice
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di quella vocazione marittima che accomuna tutta la nostra Nazione, il cui sviluppo e prosperit sono
ineludibilmente dipendenti dal mare. Napoli con la sua capacit organizzativa si conferma la capitale italiana della
vela - afferma il Presidente del RYCC Savoia, Fabrizio Cattaneo della Volta - E' dalla Olimpiade del 1960 che la citt
arriva puntuale e organizzata alle grandi manifestazioni sportive. D' altra parte in un miglio nautico, dal Molosiglio a
Santa Lucia e Posillipo, caso unico nel mondo, vi sono ben otto Circoli che sfornano campioni negli sport nautici.
Nei fatti, smentiscono la frase della Ortese, "il mare non bagna Napoli". Questo evento, con il valore aggiunto della
grande partecipazione della Marina Militare, dar sicuramente ulteriore impulso alla promozione sportiva ma anche
sociale, culturale e turistica della citt. Siamo particolarmente orgogliosi di ospitare questa tappa dell' Europa Cup
ILCA - evidenzia l' avvocato Alfredo Vaglieco, presidente della Lega Navale di Napoli - Lavorando in sinergia con la
Marina Militare Italiana, con il Circolo Savoia e con la Federazione Italiana Vela - V Zona, siamo riusciti ad offrire a
Napoli una splendida opportunit, quella di farsi conoscere in tutta la sua bellezza paesaggistica e ricchezza
culturale. Oltre, ovviamente, a tenere viva la grande tradizione velistica della nostra Regione. La tappa di Europa CUP
nel cuore di Nisida un' altra grande occasione sportiva che rafforza la ripartenza dell' organizzazione velica del
territorio con quella sinergia che da sempre rappresenta il punto di forza dei grandi eventi velici di Napoli e del suo
Golfo, che vede insieme i Circoli e la Marina Militare - commenta Francesco Lo Schiavo, presidente della V ZONA FIV
-. Con questa regata, si rafforza il profilo internazionale di Napoli e della Campania nel panorama dei grandi eventi
sportivi legati al mare e si trasmette un forte segnale per le nuove sfide del quadriennio olimpico. ()
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Vela, dal 21 al 24 ottobre, a Napoli, l' Europa Cup Italy
NAPOLI - Si terrà dal 21 al 24 ottobre, a Napoli, l' Europa Cup Italy, unica tappa italiana dell' Europa Cup 2021 della
classe ILCA (ex Laser). Una sorta di Champions League della vela, per un evento, l' ottavo di una stagione
continentale che comprende dieci tappe, organizzato da Accademia dell' Alto Mare e Reale Yacht Club Canottieri
Savoia []
NAPOLI - Si terrà dal 21 al 24 ottobre, a Napoli, l' Europa Cup Italy, unica tappa
italiana dell' Europa Cup 2021 della classe ILCA (ex Laser). Una sorta di
Champions League della vela, per un evento, l' ottavo di una stagione
continentale che comprende dieci tappe, organizzato da Accademia dell' Alto
Mare e Reale Yacht Club Canottieri Savoia in collaborazione con EurILCA,
Associazione Italia Classi Laser e Federazione Italiana Vela - V Zona. La tappa
partenopea, valida anche come ranking nazionale 2021, vedrà impegnati i
migliori velisti europeo dell' ILCA (International Laser Class Association). L'
isola di Nisida ospiterà, per quattro giorni, spettacolari regate in mare, per un
massimo di otto prove per ogni flotta, in contemporanea su due campi di
regata. A terra, invece, si terranno eventi e attività ludiche per scoprire Napoli e
i suoi luoghi più belli, per una kermesse che vuole unire sport e turismo. È la
prima volta che l' Europa Cup - in Italia ogni due anni - sceglie la città di Napoli
come tappa di un circuito continentale. Circa 300 velisti prenderanno parte all'
appuntamento, di età compresa tra i sedici e i trenta anni. Ad oggi, quella
napoletana è la tappa con il numero più alto d' iscritti, superando anche quella
di Hyères (da sempre la più partecipata) ed eguagliando il numero d' iscritti dell' Europa Cup Italy 2019 tenutasi a
Torbole sul Lago di Garda in periodo pre-Covid. Dunque, un incoming dai numeri importanti, che ha reso necessaria
una macchina organizzativa imponente per garantire il perfetto svolgimento di tutte le attività. In questo senso,
fondamentale il supporto della Marina Militare che, nella base di Nisida, darà ospitalità alle imbarcazioni ed ai mezzi
di trasporto (furgoni, carrelli ed auto), mentre i gommoni saranno varati ed alati presso il Comando Logistico ed
ormeggiati al porticciolo dell' Accademia Aeronautica, sempre all' interno della base Militare. I partecipanti arrivano
da tutta l' Europa: Malta, Grecia, Inghilterra, Croazia, San Marino, Finlandia, Svizzera, Italia. In più, è stato accolta l'
adesione di una delegazione proveniente da Singapore, un sail team composto da sei atleti e un allenatore con i loro
accompagnatori, che non hanno voluto rinunciare all' opportunità di prender parte ad un evento unico, sia per
impegno agonistico che per bellezza della location. 'E' sotto gli occhi di tutti come la vela incarni la quintessenza
dell' essere Marinai e di come la Città di Napoli, per le tradizioni marinare che può vantare, sia da sempre
indissolubilmente legata alla Marina - sottolinea l' Ammiraglio Giuseppe Abbamonte Comandante Logistico Marina
Militare - Di conseguenza la Marina, ed il Comando Logistico che la rappresenta nella Città di Napoli, ha aderito con
straordinario entusiasmo a questo evento che
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sottolinea ed evidenzia una volta di più il legame inscindibile tra la nostra terra, la Marina Militare e la vela, che a
loro volta sono sinonimi della cultura e dei valori alla base della formazione di ogni marinaio ed indice di quella
vocazione marittima che accomuna tutta la nostra Nazione, il cui sviluppo e prosperità sono ineludibilmente
dipendenti dal mare'. 'Napoli con la sua capacità organizzativa si conferma la capitale italiana della vela - afferma il
Presidente del RYCC Savoia, Fabrizio Cattaneo della Volta - E' dalla Olimpiade del 1960 che la città arriva puntuale e
organizzata alle grandi manifestazioni sportive. D' altra parte in un miglio nautico, dal Molosiglio a Santa Lucia e
Posillipo, caso unico nel mondo, vi sono ben otto Circoli che sfornano campioni negli sport nautici. Nei fatti,
smentiscono la frase della Ortese, 'il mare non bagna Napoli'. Questo evento, con il valore aggiunto della grande
partecipazione della Marina Militare, darà sicuramente ulteriore impulso alla promozione sportiva ma anche sociale,
culturale e turistica della città'. 'Siamo particolarmente orgogliosi di ospitare questa tappa dell' Europa Cup ILCA evidenzia l' Avv. Alfredo Vaglieco, Presidente della Lega Navale di Napoli - Lavorando in sinergia con la Marina
Militare Italiana, con il Circolo Savoia e con la Federazione Italiana Vela - V Zona, siamo riusciti ad offrire a Napoli
una splendida opportunità, quella di farsi conoscere in tutta la sua bellezza paesaggistica e ricchezza culturale.
Oltre, ovviamente, a tenere viva la grande tradizione velistica della nostra Regione'. "La tappa di Europa CUP nel
cuore di Nisida è un' altra grande occasione sportiva che rafforza la ripartenza dell' organizzazione velica del
territorio con quella sinergia che da sempre rappresenta il punto di forza dei grandi eventi velici di Napoli e del suo
Golfo, che vede insieme i Circoli e la Marina Militare - commenta Francesco Lo Schiavo, Presidente della V ZONA FIV
-. Con questa regata, si rafforza il profilo internazionale di Napoli e della Campania nel panorama dei grandi eventi
sportivi legati al mare e si trasmette un forte segnale per le nuove sfide del quadriennio olimpico'.
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A Napoli dal 21 al 24 ottobre la Champions League della vela
Giovanna Salvati
Si terrà dal 21 al 24 ottobre, a Napoli, l' Europa Cup Italy, unica tappa italiana
dell' Europa Cup 2021 della classe ILCA (ex Laser). Una sorta di Champions
League della vela, per un evento, l' ottavo di una stagione continentale che
comprende dieci tappe, organizzato da Accademia dell' Alto Mare e Reale
Yacht Club Canottieri Savoia in collaborazione con EurILCA, Associazione
Italia Classi Laser e Federazione Italiana Vela - V Zona. La tappa partenopea,
valida anche come ranking nazionale 2021, vedrà impegnati i migliori velisti
europeo dell' ILCA (International Laser Class Association). L' isola di Nisida
ospiterà, per quattro giorni, spettacolari regate in mare, per un massimo di otto
prove per ogni flotta, in contemporanea su due campi di regata. A terra,
invece, si terranno eventi e attività ludiche per scoprire Napoli e i suoi luoghi
più belli, per una kermesse che vuole unire sport e turismo. È la prima volta
che l' Europa Cup - in Italia ogni due anni - sceglie la città di Napoli come tappa
di un circuito continentale. Circa 300 velisti prenderanno parte all'
appuntamento, di età compresa tra i sedici e i trenta anni. Ad oggi, quella
napoletana è la tappa con il numero più alto d' iscritti, superando anche quella
di Hyères (da sempre la più partecipata) ed eguagliando il numero d' iscritti dell' Europa Cup Italy 2019 tenutasi a
Torbole sul Lago di Garda in periodo pre-Covid. Dunque, un incoming dai numeri importanti, che ha reso necessaria
una macchina organizzativa imponente per garantire il perfetto svolgimento di tutte le attività. In questo senso,
fondamentale il supporto della Marina Militare che, nella base di Nisida, darà ospitalità alle imbarcazioni ed ai mezzi
di trasporto (furgoni, carrelli ed auto), mentre i gommoni saranno varati ed alati presso il Comando Logistico ed
ormeggiati al porticciolo dell' Accademia Aeronautica, sempre all' interno della base Militare. I partecipanti arrivano
da tutta l' Europa: Malta, Grecia, Inghilterra, Croazia, San Marino, Finlandia, Svizzera, Italia. In più, è stato accolta l'
adesione di una delegazione proveniente da Singapore, un sail team composto da sei atleti e un allenatore con i loro
accompagnatori, che non hanno voluto rinunciare all' opportunità di prender parte ad un evento unico, sia per
impegno agonistico che per bellezza della location. "E' sotto gli occhi di tutti come la vela incarni la quintessenza
dell' essere Marinai e di come la Città di Napoli, per le tradizioni marinare che può vantare, sia da sempre
indissolubilmente legata alla Marina - sottolinea l' Ammiraglio Giuseppe Abbamonte Comandante Logistico Marina
Militare - Di conseguenza la Marina, ed il Comando Logistico che la rappresenta nella Città di Napoli, ha aderito con
straordinario entusiasmo a questo evento che sottolinea ed evidenzia una volta di più il legame inscindibile tra la
nostra terra, la Marina Militare e la vela, che a loro volta sono sinonimi della cultura e dei valori alla base della
formazione di ogni marinaio ed indice di quella vocazione marittima che accomuna tutta la nostra Nazione, il cui
sviluppo
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e prosperità sono ineludibilmente dipendenti dal mare". "Napoli con la sua capacità organizzativa si conferma la
capitale italiana della vela - afferma il Presidente del RYCC Savoia, Fabrizio Cattaneo della Volta - E' dalla Olimpiade
del 1960 che la città arriva puntuale e organizzata alle grandi manifestazioni sportive. D' altra parte in un miglio
nautico, dal Molosiglio a Santa Lucia e Posillipo, caso unico nel mondo, vi sono ben otto Circoli che sfornano
campioni negli sport nautici. Nei fatti, smentiscono la frase della Ortese, "il mare non bagna Napoli". Questo evento,
con il valore aggiunto della grande partecipazione della Marina Militare, darà sicuramente ulteriore impulso alla
promozione sportiva ma anche sociale, culturale e turistica della città". "Siamo particolarmente orgogliosi di ospitare
questa tappa dell' Europa Cup ILCA - evidenzia l' Avv. Alfredo Vaglieco, Presidente della Lega Navale di Napoli Lavorando in sinergia con la Marina Militare Italiana, con il Circolo Savoia e con la Federazione Italiana Vela - V Zona,
siamo riusciti ad offrire a Napoli una splendida opportunità, quella di farsi conoscere in tutta la sua bellezza
paesaggistica e ricchezza culturale. Oltre, ovviamente, a tenere viva la grande tradizione velistica della nostra
Regione". "La tappa di Europa CUP nel cuore di Nisida è un' altra grande occasione sportiva che rafforza la
ripartenza dell' organizzazione velica del territorio con quella sinergia che da sempre rappresenta il punto di forza dei
grandi eventi velici di Napoli e del suo Golfo, che vede insieme i Circoli e la Marina Militare - commenta Francesco Lo
Schiavo, Presidente della V ZONA FIV -. Con questa regata, si rafforza il profilo internazionale di Napoli e della
Campania nel panorama dei grandi eventi sportivi legati al mare e si trasmette un forte segnale per le nuove sfide del
quadriennio olimpico".
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L'Europa Cup ILCA arriva a Nisida dal 21 al 24 ottobre
Si terrà dal 21 al 24 ottobre, a Napoli, l'Europa Cup Italy, unica tappa italiana
dell'Europa Cup 2021 della classe ILCA (ex Laser). L'evento è organizzato
dall'Accademia dell'Alto Mare e dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia in
collaborazione con EurILCA, Associazione Italia Classi Laser e Federazione
Italiana Vela - V Zona. Un momento della presentazione La tappa
partenopea, valida anche come ranking nazionale 2021, vedrà impegnati
alcuni tra i migliori singolisti europei. L'isola di Nisida ospiterà, per quattro
giorni, spettacolari regate in mare, per un massimo di otto prove per ogni
flotta, in contemporanea su due campi di regata. A terra, invece, si terranno
eventi e attività ludiche per scoprire Napoli e i suoi luoghi più belli, per una
kermesse che vuole unire sport e turismo. È la prima volta che l'Europa Cup
in Italia ogni due anni sceglie la città di Napoli come tappa di un circuito
continentale. Circa 300 velisti prenderanno parte all'appuntamento, di età
compresa tra i sedici e i trenta anni. Ad oggi, quella napoletana è la tappa
con il numero più alto d'iscritti, superando anche quella di Hyères (da sempre
la più partecipata) ed eguagliando il numero d'iscritti dell'Europa Cup Italy
2019 tenutasi a Torbole sul Lago di Garda in periodo pre-Covid. Fondamentale il supporto della Marina Militare che,
nella base di Nisida, darà ospitalità alle imbarcazioni e ai mezzi di trasporto (furgoni, carrelli e auto), mentre i
gommoni saranno varati ed alati presso il Comando Logistico e ormeggiati al porticciolo dell'Accademia
Aeronautica, sempre all'interno della base Militare. I partecipanti arrivano da Malta, Grecia, Inghilterra, Croazia, San
Marino, Finlandia, Svizzera, Italia. In più, è stato accolta l'adesione di una delegazione proveniente da Singapore, un
sail team composto da sei atleti e un allenatore con i loro accompagnatori. E' sotto gli occhi di tutti come la vela
incarni la quintessenza dell'essere Marinai e di come la Città di Napoli, per le tradizioni marinare che può vantare, sia
da sempre indissolubilmente legata alla Marina - sottolinea l'Ammiraglio Giuseppe Abbamonte Comandante
Logistico Marina Militare Di conseguenza la Marina, ed il Comando Logistico che la rappresenta nella Città di Napoli,
ha aderito con straordinario entusiasmo a questo evento che sottolinea ed evidenzia una volta di più il legame
inscindibile tra la nostra terra, la Marina Militare e la vela, che a loro volta sono sinonimi della cultura e dei valori alla
base della formazione di ogni marinaio ed indice di quella vocazione marittima che accomuna tutta la nostra
Nazione, il cui sviluppo e prosperità sono ineludibilmente dipendenti dal mare. Napoli con la sua capacità
organizzativa si conferma la capitale italiana della vela afferma il Presidente del RYCC Savoia, Fabrizio Cattaneo
della Volta E' dalla Olimpiade del 1960 che la città arriva puntuale e organizzata alle grandi manifestazioni sportive.
D'altra parte in un miglio nautico, dal Molosiglio a Santa Lucia e Posillipo, caso unico nel mondo, vi sono ben otto
Circoli che sfornano
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campioni negli sport nautici. Nei fatti, smentiscono la frase della Ortese, il mare non bagna Napoli. Questo evento,
con il valore aggiunto della grande partecipazione della Marina Militare, darà sicuramente ulteriore impulso alla
promozione sportiva ma anche sociale, culturale e turistica della città. Siamo particolarmente orgogliosi di ospitare
questa tappa dell'Europa Cup ILCA - evidenzia l'Avv. Alfredo Vaglieco, Presidente della Lega Navale di Napoli Lavorando in sinergia con la Marina Militare Italiana, con il Circolo Savoia e con la Federazione Italiana Vela - V Zona,
siamo riusciti ad offrire a Napoli una splendida opportunità, quella di farsi conoscere in tutta la sua bellezza
paesaggistica e ricchezza culturale. Oltre, ovviamente, a tenere viva la grande tradizione velica della nostra Regione.
La tappa di Europa CUP nel cuore di Nisida è un'altra grande occasione sportiva che rafforza la ripartenza
dell'organizzazione velica del territorio con quella sinergia che da sempre rappresenta il punto di forza dei grandi
eventi velici di Napoli e del suo Golfo, che vede insieme i Circoli e la Marina Militare commenta Francesco Lo
Schiavo, Presidente della V ZONA FIV Con questa regata, si rafforza il profilo internazionale di Napoli e della
Campania nel panorama dei grandi eventi sportivi legati al mare e si trasmette un forte segnale per le nuove sfide del
quadriennio olimpico.
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ILCA: a Napoli dal 21 al 24 ottobre l'Europa Cup 2021
Si terrà dal 21 al 24 ottobre, a Napoli, l'Europa Cup Italy, unica tappa italiana
dell'Europa Cup 2021 della classe ILCA (ex Laser). Una sorta di Champions
League della vela, per un evento, l'ottavo di una stagione continentale che
comprende dieci tappe, organizzato da Accademia dell'Alto Mare e Reale
Yacht Club Canottieri Savoia in collaborazione con EurILCA, Associazione
Italia Classi Laser e Federazione Italiana Vela V Zona. La tappa partenopea,
valida anche come ranking nazionale 2021, vedrà impegnati i migliori velisti
europeo dell'ILCA (International Laser Class Association). L'isola di Nisida
ospiterà, per quattro giorni, spettacolari regate in mare, per un massimo di
otto prove per ogni flotta, in contemporanea su due campi di regata. A terra,
invece, si terranno eventi e attività ludiche per scoprire Napoli e i suoi luoghi
più belli, per una kermesse che vuole unire sport e turismo. È la prima volta
che l'Europa Cup - in Italia ogni due anni - sceglie la città di Napoli come
tappa di un circuito continentale. Circa 300 velisti prenderanno parte
all'appuntamento, di età compresa tra i sedici e i trenta anni. Ad oggi, quella
napoletana è la tappa con il numero più alto d'iscritti, superando anche quella
di Hyères (da sempre la più partecipata) ed eguagliando il numero d'iscritti dell'Europa Cup Italy 2019 tenutasi a
Torbole sul Lago di Garda in periodo pre-Covid. Dunque, un incoming dai numeri importanti, che ha reso necessaria
una macchina organizzativa imponente per garantire il perfetto svolgimento di tutte le attività. In questo senso,
fondamentale il supporto della Marina Militare che, nella base di Nisida, darà ospitalità alle imbarcazioni ed ai mezzi
di trasporto (furgoni, carrelli ed auto), mentre i gommoni saranno varati ed alati presso il Comando Logistico ed
ormeggiati al porticciolo dell'Accademia Aeronautica, sempre all'interno della base Militare. I partecipanti arrivano da
tutta l'Europa: Malta, Grecia, Inghilterra, Croazia, San Marino, Finlandia, Svizzera, Italia. In più, è stato accolta
l'adesione di una delegazione proveniente da Singapore, un sail team composto da sei atleti e un allenatore con i
loro accompagnatori, che non hanno voluto rinunciare all'opportunità di prender parte ad un evento unico, sia per
impegno agonistico che per bellezza della location. E' sotto gli occhi di tutti come la vela incarni la quintessenza
dell'essere Marinai e di come la Città di Napoli, per le tradizioni marinare che può vantare, sia da sempre
indissolubilmente legata alla Marina sottolinea l'Ammiraglio Giuseppe Abbamonte Comandante Logistico Marina
Militare - Di conseguenza la Marina, ed il Comando Logistico che la rappresenta nella Città di Napoli, ha aderito con
straordinario entusiasmo a questo evento che sottolinea ed evidenzia una volta di più il legame inscindibile tra la
nostra terra, la Marina Militare e la vela, che a loro volta sono sinonimi della cultura e dei valori alla base della
formazione di ogni marinaio ed indice di quella vocazione marittima che accomuna tutta la nostra Nazione, il cui
sviluppo e prosperità sono ineludibilmente
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dipendenti dal mare. Napoli con la sua capacità organizzativa si conferma la capitale italiana della vela - afferma il
Presidente del RYCC Savoia, Fabrizio Cattaneo della Volta - E' dalla Olimpiade del 1960 che la città arriva puntuale e
organizzata alle grandi manifestazioni sportive. D'altra parte in un miglio nautico, dal Molosiglio a Santa Lucia e
Posillipo, caso unico nel mondo, vi sono ben otto Circoli che sfornano campioni negli sport nautici. Nei fatti,
smentiscono la frase della Ortese, il mare non bagna Napoli. Questo evento, con il valore aggiunto della grande
partecipazione della Marina Militare, darà sicuramente ulteriore impulso alla promozione sportiva ma anche sociale,
culturale e turistica della città. Siamo particolarmente orgogliosi di ospitare questa tappa dell'Europa Cup ILCA
evidenzia l'Avv. Alfredo Vaglieco, Presidente della Lega Navale di Napoli Lavorando in sinergia con la Marina Militare
Italiana, con il Circolo Savoia e con la Federazione Italiana Vela V Zona, siamo riusciti ad offrire a Napoli una
splendida opportunità, quella di farsi conoscere in tutta la sua bellezza paesaggistica e ricchezza culturale. Oltre,
ovviamente, a tenere viva la grande tradizione velistica della nostra Regione. "La tappa di Europa CUP nel cuore di
Nisida è un'altra grande occasione sportiva che rafforza la ripartenza dell'organizzazione velica del territorio con
quella sinergia che da sempre rappresenta il punto di forza dei grandi eventi velici di Napoli e del suo Golfo, che vede
insieme i Circoli e la Marina Militare - commenta Francesco Lo Schiavo, Presidente della V ZONA FIV -. Con questa
regata, si rafforza il profilo internazionale di Napoli e della Campania nel panorama dei grandi eventi sportivi legati al
mare e si trasmette un forte segnale per le nuove sfide del quadriennio olimpico. 15/10/2021 14:16:00 ©
riproduzione riservata
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A NAPOLI - Dal 21 al 24 ottobre la Champions League della vela, per la prima volta in città
l'Europa Cup: in mare a Nisida 300 ragazzi da 9 nazioni
Si terrà dal 21 al 24 ottobre, a Napoli, l' Europa Cup Italy, unica tappa italiana
dell'Europa Cup 2021 della classe ILCA (ex Laser). Una sorta di Champions
League della vela, per un evento, l'ottavo di una stagione continentale che
comprende dieci tappe, organizzato da Accademia dell'Alto Mare e Reale
Yacht Club Canottieri Savoia in collaborazione con EurILCA, Associazione
Italia Classi Laser e Federazione Italiana Vela - V Zona. La tappa partenopea,
valida anche come ranking nazionale 2021, vedrà impegnati i migliori velisti
europeo dell' ILCA (International Laser Class Association). L'isola di Nisida
ospiterà, per quattro giorni, spettacolari regate in mare, per un massimo di
otto prove per ogni flotta, in contemporanea su due campi di regata. A terra,
invece, si terranno eventi e attività ludiche per scoprire Napoli e i suoi luoghi
più belli, per una kermesse che vuole unire sport e turismo. È la prima volta
che l'Europa Cup - in Italia ogni due anni - sceglie la città di Napoli come
tappa di un circuito continentale. Circa 300 velisti prenderanno parte
all'appuntamento, di età compresa tra i sedici e i trenta anni. Ad oggi, quella
napoletana è la tappa con il numero più alto d'iscritti, superando anche quella
di Hyères (da sempre la più partecipata) ed eguagliando il numero d'iscritti dell'Europa Cup Italy 2019 tenutasi a
Torbole sul Lago di Garda in periodo pre-Covid. Dunque, un incoming dai numeri importanti, che ha reso necessaria
una macchina organizzativa imponente per garantire il perfetto svolgimento di tutte le attività. In questo senso,
fondamentale il supporto della Marina Militare che, nella base di Nisida, darà ospitalità alle imbarcazioni ed ai mezzi
di trasporto (furgoni, carrelli ed auto), mentre i gommoni saranno varati ed alati presso il Comando Logistico ed
ormeggiati al porticciolo dell'Accademia Aeronautica, sempre all'interno della base Militare. I partecipanti arrivano da
tutta l'Europa: Malta, Grecia, Inghilterra, Croazia, San Marino, Finlandia, Svizzera, Italia. In più, è stato accolta
l'adesione di una delegazione proveniente da Singapore, un sail team composto da sei atleti e un allenatore con i
loro accompagnatori, che non hanno voluto rinunciare all'opportunità di prender parte ad un evento unico, sia per
impegno agonistico che per bellezza della location. 'E' sotto gli occhi di tutti come la vela incarni la quintessenza
dell'essere Marinai e di come la Città di Napoli, per le tradizioni marinare che può vantare, sia da sempre
indissolubilmente legata alla Marina - sottolinea l' Ammiraglio Giuseppe Abbamonte Comandante Logistico Marina
Militare - Di conseguenza la Marina, ed il Comando Logistico che la rappresenta nella Città di Napoli, ha aderito con
straordinario entusiasmo a questo evento che sottolinea ed evidenzia una volta di più il legame inscindibile tra la
nostra terra, la Marina Militare e la vela, che a loro volta sono sinonimi della cultura e dei valori alla base della
formazione di ogni marinaio ed indice di quella vocazione marittima che accomuna tutta la nostra Nazione, il cui
sviluppo e prosperità sono
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ineludibilmente dipendenti dal mare'. 'Napoli con la sua capacità organizzativa si conferma la capitale italiana
della vela - afferma il Presidente del RYCC Savoia, Fabrizio Cattaneo della Volta - E' dalla Olimpiade del 1960 che la
città arriva puntuale e organizzata alle grandi manifestazioni sportive. D'altra parte in un miglio nautico, dal
Molosiglio a Santa Lucia e Posillipo, caso unico nel mondo, vi sono ben otto Circoli che sfornano campioni negli
sport nautici. Nei fatti, smentiscono la frase della Ortese, 'il mare non bagna Napoli'. Questo evento, con il valore
aggiunto della grande partecipazione della Marina Militare, darà sicuramente ulteriore impulso alla promozione
sportiva ma anche sociale, culturale e turistica della città'. 'Siamo particolarmente orgogliosi di ospitare questa
tappa dell'Europa Cup ILCA - evidenzia l' Avv. Alfredo Vaglieco, Presidente della Lega Navale di Napoli - Lavorando in
sinergia con la Marina Militare Italiana, con il Circolo Savoia e con la Federazione Italiana Vela - V Zona, siamo
riusciti ad offrire a Napoli una splendida opportunità, quella di farsi conoscere in tutta la sua bellezza paesaggistica e
ricchezza culturale. Oltre, ovviamente, a tenere viva la grande tradizione velistica della nostra Regione'. "La tappa di
Europa CUP nel cuore di Nisida è un'altra grande occasione sportiva che rafforza la ripartenza dell'organizzazione
velica del territorio con quella sinergia che da sempre rappresenta il punto di forza dei grandi eventi velici di Napoli e
del suo Golfo, che vede insieme i Circoli e la Marina Militare - commenta Francesco Lo Schiavo, Presidente della V
ZONA FIV -. Con questa regata, si rafforza il profilo internazionale di Napoli e della Campania nel panorama dei
grandi eventi sportivi legati al mare e si trasmette un forte segnale per le nuove sfide del quadriennio olimpico'.
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Europa Cup Italy: a Nisida dal 21 al 24 ottobre la Champions League della vela
Cinzia Pastore
- A Napoli dal 21 al 24 ottobre la Champions League della vela - Per la prima
volta in città l'Europa Cup: in mare a Nisida 300 ragazzi da 9 nazioni Si terrà
dal 21 al 24 ottobre, a Napoli, l' Europa Cup Italy , unica tappa italiana
dell'Europa Cup 2021 della classe ILCA (ex Laser). Una sorta di Champions
League della vela, per un evento, l'ottavo di una stagione continentale che
comprende dieci tappe, organizzato da Accademia dell'Alto Mare e Reale
Yacht Club Canottieri Savoia in collaborazione con EurILCA, Associazione
Italia Classi Laser e Federazione Italiana Vela V Zona. La tappa partenopea,
valida anche come ranking nazionale 2021, vedrà impegnati i migliori velisti
europeo dell' ILCA (International Laser Class Association) . L' isola di Nisida
ospiterà, per quattro giorni, spettacolari regate in mare, per un massimo di
otto prove per ogni flotta, in contemporanea su due campi di regata. A terra,
invece, si terranno eventi e attività ludiche per scoprire Napoli e i suoi luoghi
più belli, per una kermesse che vuole unire sport e turismo. È la prima volta
che l'Europa Cup - in Italia ogni due anni - sceglie la città di Napoli come
tappa di un circuito continentale. Circa 300 velisti prenderanno parte
all'appuntamento, di età compresa tra i sedici e i trenta anni. Ad oggi, quella napoletana è la tappa con il numero più
alto d'iscritti, superando anche quella di Hyères (da sempre la più partecipata) ed eguagliando il numero d'iscritti
dell'Europa Cup Italy 2019 tenutasi a Torbole sul Lago di Garda in periodo pre-Covid. Dunque, un incoming dai numeri
importanti, che ha reso necessaria una macchina organizzativa imponente per garantire il perfetto svolgimento di
tutte le attività. In questo senso, fondamentale il supporto della Marina Militare che, nella base di Nisida, darà
ospitalità alle imbarcazioni ed ai mezzi di trasporto (furgoni, carrelli ed auto), mentre i gommoni saranno varati ed
alati presso il Comando Logistico ed ormeggiati al porticciolo dell'Accademia Aeronautica, sempre all'interno della
base Militare. I partecipanti arrivano da tutta l'Europa: Malta , Grecia, Inghilterra, Croazia, San Marino, Finlandia ,
Svizzera, Italia. In più, è stato accolta l'adesione di una delegazione proveniente da Singapore , un sail team
composto da sei atleti e un allenatore con i loro accompagnatori, che non hanno voluto rinunciare all'opportunità di
prender parte ad un evento unico, sia per impegno agonistico che per bellezza della location. E' sotto gli occhi di tutti
come la vela incarni la quintessenza dell'essere Marinai e di come la Città di Napoli, per le tradizioni marinare che
può vantare, sia da sempre indissolubilmente legata alla Marina sottolinea l' Ammiraglio Giuseppe Abbamonte
Comandante Logistico Marina Militare - Di conseguenza la Marina, ed il Comando Logistico che la rappresenta nella
Città di Napoli, ha aderito con straordinario entusiasmo a questo evento che sottolinea ed evidenzia una volta di più
il legame inscindibile tra la nostra terra, la Marina Militare e la vela, che a loro volta sono sinonimi della cultura e dei
valori
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alla base della formazione di ogni marinaio ed indice di quella vocazione marittima che accomuna tutta la nostra
Nazione, il cui sviluppo e prosperità sono ineludibilmente dipendenti dal mare. Napoli con la sua capacità
organizzativa si conferma la capitale italiana della vela - afferma il Presidente del RYCC Savoia, Fabrizio Cattaneo
della Volta - E' dalla Olimpiade del 1960 che la città arriva puntuale e organizzata alle grandi manifestazioni sportive.
D'altra parte in un miglio nautico, dal Molosiglio a Santa Lucia e Posillipo, caso unico nel mondo, vi sono ben otto
Circoli che sfornano campioni negli sport nautici. Nei fatti, smentiscono la frase della Ortese, il mare non bagna
Napoli. Questo evento, con il valore aggiunto della grande partecipazione della Marina Militare, darà sicuramente
ulteriore impulso alla promozione sportiva ma anche sociale, culturale e turistica della città. Siamo particolarmente
orgogliosi di ospitare questa tappa dell'Europa Cup ILCA evidenzia l' Avv. Alfredo Vaglieco, Presidente della Lega
Navale di Napoli Lavorando in sinergia con la Marina Militare Italiana, con il Circolo Savoia e con la Federazione
Italiana Vela V Zona, siamo riusciti ad offrire a Napoli una splendida opportunità, quella di farsi conoscere in tutta la
sua bellezza paesaggistica e ricchezza culturale. Oltre, ovviamente, a tenere viva la grande tradizione velistica della
nostra Regione. "La tappa di Europa CUP nel cuore di Nisida è un'altra grande occasione sportiva che rafforza la
ripartenza dell'organizzazione velica del territorio con quella sinergia che da sempre rappresenta il punto di forza dei
grandi eventi velici di Napoli e del suo Golfo, che vede insieme i Circoli e la Marina Militare - commenta Francesco Lo
Schiavo, Presidente della V ZONA FIV -. Con questa regata, si rafforza il profilo internazionale di Napoli e della
Campania nel panorama dei grandi eventi sportivi legati al mare e si trasmette un forte segnale per le nuove sfide del
quadriennio olimpico. Cinzia Pastore In copertina foto di Santo Tarda da Pixabay
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Champions League della vela: per la prima volta a Napoli l'Europa Cup
Si terrà dal 21 al 24 ottobre, a Napoli, l'Europa Cup Italy, unica tappa italiana
dell'Europa Cup 2021 della classe ILCA (ex Laser). Una sorta di Champions
League della vela, per un evento, l'ottavo di una stagione continentale che
comprende dieci tappe, organizzato da Accademia dell'Alto Mare e Reale
Yacht Club Canottieri Savoia in collaborazione con EurILCA, Associazione
Italia Classi Laser e Federazione Italiana Vela V Zona. advertising La tappa
partenopea, valida anche come ranking nazionale 2021, vedrà impegnati i
migliori velisti europeo dell'ILCA (International Laser Class Association).
L'isola di Nisida ospiterà, per quattro giorni, spettacolari regate in mare, per
un massimo di otto prove per ogni flotta, in contemporanea su due campi di
regata. A terra, invece, si terranno eventi e attività ludiche per scoprire Napoli
e i suoi luoghi più belli, per una kermesse che vuole unire sport e turismo. È la
prima volta che l'Europa Cup - in Italia ogni due anni - sceglie la città di Napoli
come tappa di un circuito continentale. Circa 300 velisti prenderanno parte
all'appuntamento, di età compresa tra i sedici e i trenta anni. Ad oggi, quella
napoletana è la tappa con il numero più alto d'iscritti, superando anche quella
di Hyères (da sempre la più partecipata) ed eguagliando il numero d'iscritti dell'Europa Cup Italy 2019 tenutasi a
Torbole sul Lago di Garda in periodo pre-Covid. Dunque, un incoming dai numeri importanti, che ha reso necessaria
una macchina organizzativa imponente per garantire il perfetto svolgimento di tutte le attività. In questo senso,
fondamentale il supporto della Marina Militare che, nella base di Nisida, darà ospitalità alle imbarcazioni ed ai mezzi
di trasporto (furgoni, carrelli ed auto), mentre i gommoni saranno varati ed alati presso il Comando Logistico ed
ormeggiati al porticciolo dell'Accademia Aeronautica, sempre all'interno della base Militare. I partecipanti arrivano da
tutta l'Europa: Malta, Grecia, Inghilterra, Croazia, San Marino, Finlandia, Svizzera, Italia. In più, è stato accolta
l'adesione di una delegazione proveniente da Singapore, un sail team composto da sei atleti e un allenatore con i
loro accompagnatori, che non hanno voluto rinunciare all'opportunità di prender parte ad un evento unico, sia per
impegno agonistico che per bellezza della location. A Napoli dal 21 al 24 ottobre la Champions League della vela "E'
sotto gli occhi di tutti come la vela incarni la quintessenza dell'essere Marinai e di come la Città di Napoli, per le
tradizioni marinare che può vantare, sia da sempre indissolubilmente legata alla Marina sottolinea l'Ammiraglio
Giuseppe Abbamonte Comandante Logistico Marina Militare - Di conseguenza la Marina, ed il Comando Logistico
che la rappresenta nella Città di Napoli, ha aderito con straordinario entusiasmo a questo evento che sottolinea ed
evidenzia una volta di più il legame inscindibile tra la nostra terra, la Marina Militare e la vela, che a loro volta sono
sinonimi della cultura e dei valori alla base della formazione di ogni marinaio ed indice di quella vocazione marittima
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che accomuna tutta la nostra Nazione, il cui sviluppo e prosperità sono ineludibilmente dipendenti dal mare".
"Napoli con la sua capacità organizzativa si conferma la capitale italiana della vela - afferma il Presidente del RYCC
Savoia, Fabrizio Cattaneo della Volta - E' dalla Olimpiade del 1960 che la città arriva puntuale e organizzata alle
grandi manifestazioni sportive. D'altra parte in un miglio nautico, dal Molosiglio a Santa Lucia e Posillipo, caso unico
nel mondo, vi sono ben otto Circoli che sfornano campioni negli sport nautici. Nei fatti, smentiscono la frase della
Ortese, "il mare non bagna Napoli". Questo evento, con il valore aggiunto della grande partecipazione della Marina
Militare, darà sicuramente ulteriore impulso alla promozione sportiva ma anche sociale, culturale e turistica della
città". "Siamo particolarmente orgogliosi di ospitare questa tappa dell'Europa Cup ILCA evidenzia l'Avv. Alfredo
Vaglieco, Presidente della Lega Navale di Napoli Lavorando in sinergia con la Marina Militare Italiana, con il Circolo
Savoia e con la Federazione Italiana Vela V Zona, siamo riusciti ad offrire a Napoli una splendida opportunità, quella
di farsi conoscere in tutta la sua bellezza paesaggistica e ricchezza culturale. Oltre, ovviamente, a tenere viva la
grande tradizione velistica della nostra Regione". "La tappa di Europa CUP nel cuore di Nisida è un'altra grande
occasione sportiva che rafforza la ripartenza dell'organizzazione velica del territorio con quella sinergia che da
sempre rappresenta il punto di forza dei grandi eventi velici di Napoli e del suo Golfo, che vede insieme i Circoli e la
Marina Militare - commenta Francesco Lo Schiavo, Presidente della V ZONA FIV -. Con questa regata, si rafforza il
profilo internazionale di Napoli e della Campania nel panorama dei grandi eventi sportivi legati al mare e si trasmette
un forte segnale per le nuove sfide del quadriennio olimpico".
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Europa Cup Italy, a Nisida la Champions League della vela
Donato Martucci
A terra, invece, per l' Europa Cup Italy, si terranno eventi e attività ludiche per
scoprire Napoli e i suoi luoghi più belli, per una kermesse che vuole unire
sport e turismo. È la prima volta che l'Europa Cup in Italia ogni due anni
sceglie la città di Napoli come tappa di un circuito continentale. In più, è
stato accolta l'adesione di una delegazione proveniente da Singapore . Un
sail team composto da sei atleti e un allenatore con i loro accompagnatori,
che non hanno voluto rinunciare all'opportunità di prender parte ad un evento
unico, sia per impegno agonistico che per bellezza della location. 'E' sotto gli
occhi di tutti come la vela incarni la quintessenza dell'essere Marinai. E di
come la Città di Napoli, per le tradizioni marinare che può vantare, sia da
sempre indissolubilmente legata alla Marina - sottolinea l' Ammiraglio
Giuseppe Abbamonte Comandante Logistico Marina Militare

. Di

conseguenza la Marina, ed il Comando Logistico che la rappresenta nella
Città di Napoli, ha aderito con straordinario entusiasmo all' Europa Cup Italy.
C'è un legame inscindibile tra la nostra terra, la Marina Militare e la vela. Che
a loro volta sono sinonimi della cultura e dei valori alla base della formazione
di ogni marinaio. Ed indice di quella vocazione marittima che accomuna tutta la nostra Nazione. Il cui sviluppo e
prosperità sono ineludibilmente dipendenti dal mare'. 'Napoli con la sua capacità organizzativa si conferma la
capitale italiana della vela afferma il Presidente del RYCC Savoia, Fabrizio Cattaneo della Volta E' dalla Olimpiade del
1960 che la città arriva puntuale e organizzata alle grandi manifestazioni sportive. D'altra parte in un miglio nautico,
dal Molosiglio a Santa Lucia e Posillipo, caso unico nel mondo, vi sono ben otto Circol.i Che continuano a sfornare
campioni negli sport nautici. Nei fatti, smentiscono la frase della Ortese, 'il mare non bagna Napoli'. Questo evento,
con il valore aggiunto della grande partecipazione della Marina Militare, darà sicuramente ulteriore impulso alla
promozione sportiva. Ma anche sociale, culturale e turistica della città'. 'Siamo particolarmente orgogliosi di ospitare
questa tappa dell'Europa Cup ILCA - evidenzia l' Avv. Alfredo Vaglieco, Presidente della Lega Navale di Napoli Lavorando in sinergia con la Marina Militare Italiana, con il Circolo Savoia e con la Federazione Italiana Vela - V Zona,
siamo riusciti ad offrire a Napoli una splendida opportunità, quella di farsi conoscere in tutta la sua bellezza
paesaggistica e ricchezza culturale. Oltre, ovviamente, a tenere viva la grande tradizione velistica della nostra
Regione'. La tappa di Europa Cup Italy nel cuore di Nisida è un'altra grande occasione sportiva che rafforza la
ripartenza dell'organizzazione velica del territorio con quella sinergia che da sempre rappresenta il punto di forza dei
grandi eventi velici di Napoli e del suo Golfo, che vede insieme i Circoli e la Marina Militare commenta Francesco Lo
Schiavo, Presidente della V ZONA FIV -.
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Napoli, dal 21 al 24 ottobre la Champions League della vela
Si terrà dal 21 al 24 ottobre, a Napoli, l'Europa Cup Italy, unica tappa italiana
dell'Europa Cup 2021 della classe ILCA (ex Laser). Una sorta di Champions
League della vela, per un evento, l'ottavo di una stagione continentale che
comprende 10 tappe, organizzato da Accademia dell'Alto Mare e Reale
Yacht Club Canottieri Savoia in collaborazione con EurILCA, Associazione
Italia Classi Laser e Federazione Italiana Vela - V Zona. La tappa a Napoli La
tappa partenopea, valida anche come ranking nazionale 2021, vedrà
impegnati i migliori velisti europeo dell'ILCA (International Laser Class
Association). L'isola di Nisida ospiterà, per quattro giorni, spettacolari regate
in mare, per un massimo di otto prove per ogni flotta, in contemporanea su
due campi di regata. A terra, invece, si terranno eventi e attività ludiche per
scoprire Napoli e i suoi luoghi più belli, per una kermesse che vuole unire
sport e turismo. È la prima volta che l'Europa Cup - in Italia ogni due anni sceglie la città di Napoli come tappa di un circuito continentale. I partecipanti
Circa 300 velisti prenderanno parte all'appuntamento, di età compresa tra i
16 e i 30 anni. A oggi, quella napoletana è la tappa con il numero più alto
d'iscritti, superando anche quella di Hyères (da sempre la più partecipata) ed eguagliando il numero d'iscritti
dell'Europa Cup Italy 2019 tenutasi a Torbole sul Lago di Garda in periodo pre Covid. Dunque, un incoming dai numeri
importanti, che ha reso necessaria una macchina organizzativa imponente per garantire il perfetto svolgimento di
tutte le attività. In questo senso, fondamentale il supporto della Marina Militare che, nella base di Nisida, darà
ospitalità alle imbarcazioni ed ai mezzi di trasporto (furgoni, carrelli ed auto), mentre i gommoni saranno varati ed
alati presso il Comando Logistico e ormeggiati al porticciolo dell'Accademia Aeronautica, sempre all'interno della
base Militare. I partecipanti arrivano da tutta l'Europa: Malta, Grecia, Inghilterra, Croazia, San Marino, Finlandia,
Svizzera, Italia. In più, è stato accolta l'adesione di una delegazione proveniente da Singapore, un sail team
composto da sei atleti e un allenatore con i loro accompagnatori, che non hanno voluto rinunciare all'opportunità di
prender parte a un evento unico, sia per impegno agonistico che per bellezza della location. Le dichiarazioni "Ed è
sotto gli occhi di tutti come la vela incarni la quintessenza dell'essere Marinai e di come la Città di Napoli, per le
tradizioni marinare che può vantare, sia da sempre indissolubilmente legata alla Marina - sottolinea l'Ammiraglio
Giuseppe Abbamonte Comandante Logistico Marina Militare - Di conseguenza la Marina, e il Comando Logistico che
la rappresenta nella Città di Napoli, ha aderito con straordinario entusiasmo a questo evento che sottolinea ed
evidenzia una volta di più il legame inscindibile tra la nostra terra, la Marina Militare e la vela, che a loro volta sono
sinonimi della cultura e dei valori alla base della formazione di ogni marinaio ed indice di quella vocazione marittima
che accomuna tutta
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la nostra Nazione, il cui sviluppo e prosperità sono ineludibilmente dipendenti dal mare". "Napoli con la sua
capacità organizzativa si conferma la capitale italiana della vela - afferma il Presidente del RYCC Savoia, Fabrizio
Cattaneo della Volta - E' dalla Olimpiade del 1960 che la città arriva puntuale e organizzata alle grandi manifestazioni
sportive. D'altra parte in un miglio nautico, dal Molosiglio a Santa Lucia e Posillipo, caso unico nel mondo, vi sono
ben otto Circoli che sfornano campioni negli sport nautici. Nei fatti, smentiscono la frase della Ortese, "il mare non
bagna Napoli". Questo evento, con il valore aggiunto della grande partecipazione della Marina Militare, darà
sicuramente ulteriore impulso alla promozione sportiva ma anche sociale, culturale e turistica della città".
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A Napoli dal 21 al 24 ottobre la Champions League della vela
Gian Luca Pasini
Si terrà dal 21 al 24 ottobre, a Napoli, l' Europa Cup Italy , unica tappa italiana
dell'Europa Cup 2021 della classe ILCA (ex Laser). Una sorta di Champions
League della vela, per un evento, l'ottavo di una stagione continentale che
comprende dieci tappe, organizzato da Accademia dell'Alto Mare e Reale
Yacht Club Canottieri Savoia in collaborazione con EurILCA, Associazione
Italia Classi Laser e Federazione Italiana Vela V Zona. La tappa partenopea,
valida anche come ranking nazionale 2021, vedrà impegnati i migliori velisti
europeo dell' ILCA (International Laser Class Association) . L'isola di Nisida
ospiterà, per quattro giorni, spettacolari regate in mare, per un massimo di
otto prove per ogni flotta, in contemporanea su due campi di regata. A terra,
invece, si terranno eventi e attività ludiche per scoprire Napoli e i suoi luoghi
più belli, per una kermesse che vuole unire sport e turismo. È la prima volta
che l'Europa Cup in Italia ogni due anni sceglie la città di Napoli come tappa
di u n c ir c u ito c o ntinentale. Cir c a 300 v elisti p r ender anno p ar te
all'appuntamento, di età compresa tra i sedici e i trenta anni. Ad oggi, quella
napoletana è la tappa con il numero più alto d'iscritti, superando anche quella
di Hyères (da sempre la più partecipata) ed eguagliando il numero d'iscritti dell'Europa Cup Italy 2019 tenutasi a
Torbole sul Lago di Garda in periodo pre-Covid. Dunque, un incoming dai numeri importanti, che ha reso necessaria
una macchina organizzativa imponente per garantire il perfetto svolgimento di tutte le attività. In questo senso,
fondamentale il supporto della Marina Militare che, nella base di Nisida, darà ospitalità alle imbarcazioni ed ai mezzi
di trasporto (furgoni, carrelli ed auto), mentre i gommoni saranno varati ed alati presso il Comando Logistico ed
ormeggiati al porticciolo dell'Accademia Aeronautica, sempre all'interno della base Militare. I partecipanti arrivano da
tutta l'Europa: Malta , Grecia, Inghilterra, Croazia, San Marino, Finlandia , Svizzera, Italia.
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Aperte le iscrizioni all'Europa Cup di vela a Napoli
L'evento è in programma dal 21 al 24 ottobre, organizzato da Accademia dell'Alto Mare e Reale Yacht Club Canottieri
Savoia, in collaborazione con EurILCA, Associazione Italia Classi Laser e Federazione Italiana Vela - V Zona.
Sono aperte le iscrizioni per la Europa Cup ILCA (International Laser Class
Association) di Napoli, in programma a Nisida dal 21 al 24 ottobre prossimi.
L'evento è organizzato da Accademia dell'Alto Mare e Reale Yacht Club
Canottieri Savoia, in collaborazione con EurILCA, Associazione Italia Classi
Laser e Federazione Italiana Vela - V Zona. Per iscriversi, occorre consultare
il sito ufficiale della manifestazione compilando il form in home page. La
tappa, valida anche come ranking nazionale 2022, vedrà impegnati i migliori
atleti continentali della classe Laser/ILCA. L'isola di Nisida per quattro giorni
ospiterà spettacolari regate in mare, per un massimo di otto prove per ogni
flotta in contemporanea su due campi di regata. A terra, invece, si terranno
eventi e attività ludiche per scoprire Napoli e i suoi luoghi più belli, per un
evento che unirà sport e turismo. È la prima volta che l'Europa Cup - in Italia
ogni due anni - sceglie la città di Napoli come tappa di un circuito
continentale. Grandi marchi hanno già deciso di affiancare la tappa
partenopea di Europa Cup 2021. GROHE, brand leader a livello globale nelle
soluzioni complete per il bagno e sistemi per la cucina con un totale di oltre
7.000 dipendenti in 150 paesi, 2.600 dei quali in Germania. Dal 2014 è parte di LIXIL, produttore giapponese di sistemi
pionieristici nei settori idrico e residenziale. Quale brand internazionale, GROHE persegue i propri valori: tecnologia,
qualità, design e sostenibilità nel pieno rispetto del 'Pure Freude an Wasser' (vivere l'acqua come pura gioia).
Dall'aprile 2020 il brand produce in tutto il mondo a zero emissioni di CO2* e si è posto l'obiettivo di utilizzare
imballaggi di prodotti plastic free entro il 2021. UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è la compagnia assicurativa del
Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami Danni, in particolare nei settori Auto e Salute. Attiva anche nei rami Vita,
UnipolSai conta un portafoglio di oltre 10 milioni di clienti e occupa una posizione di preminenza nella graduatoria
nazionale dei gruppi assicurativi. La compagnia opera attraverso la più grande rete agenziale d'Italia, forte di circa
2.400 agenzie assicurative distribuite sul territorio nazionale. UnipolSai è attiva inoltre nell'assicurazione auto diretta,
nell'assicurazione trasporti e aviazione, nella tutela della salute, nella previdenza integrativa oltre che nei settori
immobiliare, alberghiero, medico-sanitario e agricolo. K-city srl è invece una pmi che opera nell'ambito dell'analisi,
progettazione, sviluppo software e nella produzione di sensori IoT, il settore di maggiore interesse è quello delle
smart cities in particolare: gestione della sosta (pubblica e privata) e sistemi di controllo della qualità dell'aria. Da più
di un anno K-city collabora con la multinazionale Reby, fondata in spagna, occupandosi della gestione delle flotte di
mezzi in sharing elettrici (monopattini,
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biciclette e scooter) in diverse città italiane. La IENGOTESSUTI srl, fondata nel 1960, impiega la sua affermata
esperienza in tessuti nella creazione, produzione e commercializzazione di abbigliamento professionale da lavoro
con annessi dispositivi di sicurezza. Con i suoi marchi GENIOWORK - GENIOSAFE - GENIOHORECA vanta esclusive
collaborazioni con grandi aziende e imprese industriali, ne ascolta con entusiasmo le esigenze, sviluppando con
orgoglio un progetto individuale e vantaggioso. L'artista Gennaro Regina, inoltre, realizzerà quadri esclusivi che
saranno regalati a staff e istituzioni. Classe 1965, discendente di una famiglia di editore d'arte e libri antiquari, Regina
accosta all'eredità familiare le sue grandi passioni, pittura e fotografia, dando vita a creazioni che oggi trovano casa
nella galleria Voyage Pittoresque Factory di Napoli e girano negli spazi di collezionisti italiani ed esteri.
www.europacupnapoli.com
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Evento: Europa Cup di vela a Napoli, sono aperte le iscrizioni
Sono aperte le iscrizioni per la Europa Cup ILCA (International Laser Class
Association) di Napoli, in programma a Nisida dal 21 al 24 ottobre prossimi.
L'evento è organizzato da Accademia dell'Alto Mare e Reale Yacht Club
Canottieri Savoia, in collaborazione con EurILCA, Associazione Italia Classi
Laser e Federazione Italiana Vela - V Zona. Per iscriversi, occorre consultare
il sito ufficiale della manifestazione, www.europacupnapoli.com,
compilando il form in home page. La tappa, valida anche come ranking
nazionale 2022, vedrà impegnati i migliori atleti continentali della classe
Laser/ILCA. L'isola di Nisida per quattro giorni ospiterà spettacolari regate in
mare, per un massimo di otto prove per ogni flotta in contemporanea su due
campi di regata. A terra, invece, si terranno eventi e attività ludiche per
scoprire Napoli e i suoi luoghi più belli, per un evento che unirà sport e
turismo. È la prima volta che l'Europa Cup - in Italia ogni due anni - sceglie la
città di Napoli come tappa di un circuito continentale.
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Europa Cup di vela a Napoli (21-24 ottobre): aperte le iscrizioni
Sono aperte le iscrizioni per la Europa Cup ILCA (International Laser Class
Association) di Napoli, in programma a Nisida dal 21 al 24 ottobre prossimi.
L'evento è organizzato da Accademia dell'Alto Mare e Reale Yacht Club
Canottieri Savoia, in collaborazione con EurILCA, Associazione Italia Classi
Laser e Federazione Italiana Vela V Zona. Per iscriversi, occorre consultare il
sito ufficiale della manifestazione, www.europacupnapoli.com , compilando
il form in home page. La tappa, valida anche come ranking nazionale 2022,
vedrà impegnati i migliori atleti continentali della classe Laser/ILCA. L'isola di
Nisida per quattro giorni ospiterà spettacolari regate in mare, per un
massimo di otto prove per ogni flotta in contemporanea su due campi di
regata. A terra, invece, si terranno eventi e attività ludiche per scoprire Napoli
e i suoi luoghi più belli, per un evento che unirà sport e turismo. È la prima
volta che l'Europa Cup - in Italia ogni due anni - sceglie la città di Napoli come
tappa di un circuito continentale. Grandi marchi hanno già deciso di
affiancare la tappa partenopea di Europa Cup 2021. GROHE, brand leader a
livello globale nelle soluzioni complete per il bagno e sistemi per la cucina
con un totale di oltre 7.000 dipendenti in 150 paesi, 2.600 dei quali in Germania. Dal 2014 è parte di LIXIL, produttore
giapponese di sistemi pionieristici nei settori idrico e residenziale. Quale brand internazionale, GROHE persegue i
propri valori: tecnologia, qualità, design e sostenibilità nel pieno rispetto del Pure Freude an Wasser (vivere l'acqua
come pura gioia). Dall'aprile 2020 il brand produce in tutto il mondo a zero emissioni di CO2* e si è posto l'obiettivo di
utilizzare imballaggi di prodotti plastic free entro il 2021. UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è la compagnia assicurativa
del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami Danni, in particolare nei settori Auto e Salute. Attiva anche nei rami Vita,
UnipolSai conta un portafoglio di oltre 10 milioni di clienti e occupa una posizione di preminenza nella graduatoria
nazionale dei gruppi assicurativi. La compagnia opera attraverso la più grande rete agenziale d'Italia, forte di circa
2.400 agenzie assicurative distribuite sul territorio nazionale. UnipolSai è attiva inoltre nell'assicurazione auto diretta,
nell'assicurazione trasporti e aviazione, nella tutela della salute, nella previdenza integrativa oltre che nei settori
immobiliare, alberghiero, medico-sanitario e agricolo. K-city srl è invece una pmi che opera nell'ambito dell'analisi,
progettazione, sviluppo software e nella produzione di sensori IoT, il settore di maggiore interesse è quello delle
smart cities in particolare: gestione della sosta (pubblica e privata) e sistemi di controllo della qualità dell'aria. Da più
di un anno K-city collabora con la multinazionale Reby, fondata in spagna, occupandosi della gestione delle flotte di
mezzi in sharing elettrici (monopattini, biciclette e scooter) in diverse città italiane. La IENGOTESSUTI srl, fondata
nel 1960, impiega la sua affermata esperienza in tessuti nella creazione, produzione e
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commercializzazione di abbigliamento professionale da lavoro con annessi dispositivi di sicurezza. Con i suoi
marchi GENIOWORK - GENIOSAFE - GENIOHORECA vanta esclusive collaborazioni con grandi aziende e imprese
industriali, ne ascolta con entusiasmo le esigenze, sviluppando con orgoglio un progetto individuale e vantaggioso.
L'artista Gennaro Regina, inoltre, realizzerà quadri esclusivi che saranno regalati a staff e istituzioni. Classe 1965,
discendente di una famiglia di editore d'arte e libri antiquari, Regina accosta all'eredità familiare le sue grandi
passioni, pittura e fotografia, dando vita a creazioni che oggi trovano casa nella galleria Voyage Pittoresque Factory
di Napoli e girano negli spazi di collezionisti italiani ed esteri. www.europacupnapoli.com
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Europa Cup di vela a Napoli (21-24 ottobre): aperte le iscrizioni
Sono aperte le iscrizioni per la Europa Cup ILCA (International Laser Class
Association) di Napoli, in programma a Nisida dal 21 al 24 ottobre prossimi.
L'evento è organizzato da Accademia dell'Alto Mare e Reale Yacht Club
Canottieri Savoia, in collaborazione con EurILCA, Associazione Italia Classi
Laser e Federazione Italiana Vela - V Zona. Per iscriversi, occorre consultare
il sito ufficiale della manifestazione, www.europacupnapoli.com,
compilando il form in home page. La tappa, valida anche come ranking
nazionale 2022, vedrà impegnati i migliori atleti continentali della classe
Laser/ILCA. L'isola di Nisida per quattro giorni ospiterà spettacolari regate in
mare, per un massimo di otto prove per ogni flotta in contemporanea su due
campi di regata. A terra, invece, si terranno eventi e attività ludiche per
scoprire Napoli e i suoi luoghi più belli, per un evento che unirà sport e
turismo. È la prima volta che l'Europa Cup in Italia ogni due anni sceglie la
città di Napoli come tappa di un circuito continentale. Grandi marchi hanno
già deciso di affiancare la tappa partenopea di Europa Cup 2021. GROHE,
brand leader a livello globale nelle soluzioni complete per il bagno e sistemi
per la cucina con un totale di oltre 7.000 dipendenti in 150 paesi, 2.600 dei quali in Germania. Dal 2014 è parte di
LIXIL, produttore giapponese di sistemi pionieristici nei settori idrico e residenziale. Quale brand internazionale,
GROHE persegue i propri valori: tecnologia, qualità, design e sostenibilità nel pieno rispetto del 'Pure Freude an
Wasser' (vivere l'acqua come pura gioia). Dall'aprile 2020 il brand produce in tutto il mondo a zero emissioni di CO2*
e si è posto l'obiettivo di utilizzare imballaggi di prodotti plastic free entro il 2021. UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è la
compagnia assicurativa del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami Danni, in particolare nei settori Auto e Salute.
Attiva anche nei rami Vita, UnipolSai conta un portafoglio di oltre 10 milioni di clienti e occupa una posizione di
preminenza nella graduatoria nazionale dei gruppi assicurativi. La compagnia opera attraverso la più grande rete
agenziale d'Italia, forte di circa 2.400 agenzie assicurative distribuite sul territorio nazionale. UnipolSai è attiva inoltre
nell'assicurazione auto diretta, nell'assicurazione trasporti e aviazione, nella tutela della salute, nella previdenza
integrativa oltre che nei settori immobiliare, alberghiero, medico-sanitario e agricolo. K-city srl è invece una pmi che
opera nell'ambito dell'analisi, progettazione, sviluppo software e nella produzione di sensori IoT, il settore di
maggiore interesse è quello delle smart cities in particolare: gestione della sosta (pubblica e privata) e sistemi di
controllo della qualità dell'aria. Da più di un anno K-city collabora con la multinazionale Reby, fondata in spagna,
occupandosi della gestione delle flotte di mezzi in sharing elettrici (monopattini, biciclette e scooter) in diverse città
italiane. La IENGOTESSUTI srl, fondata nel 1960, impiega la sua affermata esperienza in tessuti nella
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creazione, produzione e commercializzazione di abbigliamento professionale da lavoro con annessi dispositivi di
sicurezza. Con i suoi marchi GENIOWORK GENIOSAFE GENIOHORECA vanta esclusive collaborazioni con grandi
aziende e imprese industriali, ne ascolta con entusiasmo le esigenze, sviluppando con orgoglio un progetto
individuale e vantaggioso. L'artista Gennaro Regina, inoltre, realizzerà quadri esclusivi che saranno regalati a staff e
istituzioni. Classe 1965, discendente di una famiglia di editore d'arte e libri antiquari, Regina accosta all'eredità
familiare le sue grandi passioni, pittura e fotografia, dando vita a creazioni che oggi trovano casa nella galleria
Voyage Pittoresque Factory di Napoli e girano negli spazi di collezionisti italiani ed esteri. Dai un'occhiata al nostro
articolo precedente! Seguici anche su Twitter, Facebook, Instagram e Youtube !
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Europa Cup di vela a Napoli (21-24 ottobre): aperte le iscrizioni
Napoli Sono aperte le iscrizioni per la Europa Cup ILCA (International Laser Class Association) di Napoli, in
programma a Nisida dal 21 al 24 ottobre prossimi. L'evento è organizzato da Accademia dell'Alto Mare e Reale
Yacht Club Canottieri Savoia, in collaborazione con EurILCA, Associazione Italia Classi Laser e Federazione Italiana
Vela - V Zona.
Tempo di lettura: 3 minuti Napoli Sono aperte le iscrizioni per la Europa Cup
ILCA (International Laser Class Association) di Napoli , in programma a
Nisida dal 21 al 24 ottobre prossimi . L'evento è organizzato da Accademia
dell'Alto Mare e Reale Yacht Club Canottieri Savoia, in collaborazione con
EurILCA, Associazione Italia Classi Laser e Federazione Italiana Vela - V
Zona. Per iscriversi, occorre consultare il sito ufficiale della manifestazione,
www.europacupnapoli.com, compilando il form in home page. La tappa,
valida anche come ranking nazionale 2022, vedrà impegnati i migliori atleti
continentali della classe Laser/ILCA. L'isola di Nisida per quattro giorni
ospiterà spettacolari regate in mare, per un massimo di otto prove per ogni
flotta in contemporanea su due campi di regata. A terra, invece, si terranno
eventi e attività ludiche per scoprire Napoli e i suoi luoghi più belli, per un
evento che unirà sport e turismo. È la prima volta che l'Europa Cup in Italia
ogni due anni sceglie la città di Napoli come tappa di un circuito
continentale. Grandi marchi hanno già deciso di affiancare la tappa
partenopea di Europa Cup 2021 . GROHE, brand leader a livello globale nelle
soluzioni complete per il bagno e sistemi per la cucina con un totale di oltre 7.000 dipendenti in 150 paesi, 2.600 dei
quali in Germania. Dal 2014 è parte di LIXIL, produttore giapponese di sistemi pionieristici nei settori idrico e
residenziale. Quale brand internazionale, GROHE persegue i propri valori: tecnologia, qualità, design e sostenibilità
nel pieno rispetto del 'Pure Freude an Wasser' (vivere l'acqua come pura gioia). Dall'aprile 2020 il brand produce in
tutto il mondo a zero emissioni di CO2* e si è posto l'obiettivo di utilizzare imballaggi di prodotti plastic free entro il
2021. UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è la compagnia assicurativa del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami Danni, in
particolare nei settori Auto e Salute. Attiva anche nei rami Vita, UnipolSai conta un portafoglio di oltre 10 milioni di
clienti e occupa una posizione di preminenza nella graduatoria nazionale dei gruppi assicurativi. La compagnia
opera attraverso la più grande rete agenziale d'Italia, forte di circa 2.400 agenzie assicurative distribuite sul territorio
nazionale. UnipolSai è attiva inoltre nell'assicurazione auto diretta, nell'assicurazione trasporti e aviazione, nella
tutela della salute, nella previdenza integrativa oltre che nei settori immobiliare, alberghiero, medico-sanitario e
agricolo. K-city srl è invece una pmi che opera nell'ambito dell'analisi, progettazione, sviluppo software e nella
produzione di sensori IoT, il settore di maggiore interesse è quello delle smart cities in particolare: gestione della
sosta (pubblica e privata) e sistemi di controllo
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della qualità dell'aria. Da più di un anno K-city collabora con la multinazionale Reby, fondata in spagna,
occupandosi della gestione delle flotte di mezzi in sharing elettrici (monopattini, biciclette e scooter) in diverse città
italiane. La IENGOTESSUTI srl, fondata nel 1960, impiega la sua affermata esperienza in tessuti nella creazione,
produzione e commercializzazione di abbigliamento professionale da lavoro con annessi dispositivi di sicurezza.
Con i suoi marchi GENIOWORK GENIOSAFE GENIOHORECA vanta esclusive collaborazioni con grandi aziende e
imprese industriali, ne ascolta con entusiasmo le esigenze, sviluppando con orgoglio un progetto individuale e
vantaggioso. L'artista Gennaro Regina, inoltre, realizzerà quadri esclusivi che saranno regalati a staff e istituzioni.
Classe 1965, discendente di una famiglia di editore d'arte e libri antiquari, Regina accosta all'eredità familiare le sue
grandi passioni, pittura e fotografia, dando vita a creazioni che oggi trovano casa nella galleria Voyage Pittoresque
Factory di Napoli e girano negli spazi di collezionisti italiani ed esteri.
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Europa Cup di vela 2021 a Napoli, iscrizioni aperte
La competizione è in programma a Nisida dal 21 al 24 ottobre Riceviamo e
pubblichiamo. Sono aperte le iscrizioni per la Europa Cup ILCA, International
Laser Class Association, di Napoli, in programma a Nisida dal 21 al 24 ottobre
prossimi. L'evento è organizzato da Accademia dell'Alto Mare e Reale Yacht
Club Canottieri Savoia, in collaborazione con EurILCA, Associazione Italia
Classi Laser e Federazione Italiana Vela - V Zona. Per iscriversi, occorre
consultare il sito ufficiale della manifestazione, www.europacupnapoli.com ,
compilando il form in home page. La tappa, valida anche come ranking
nazionale 2022, vedrà impegnati i migliori atleti continentali della classe
Laser/ILCA. L'isola di Nisida per quattro giorni ospiterà spettacolari regate in
mare, per un massimo di otto prove per ogni flotta in contemporanea su due
campi di regata. A terra, invece, si terranno eventi e attività ludiche per
scoprire Napoli e i suoi luoghi più belli, per un evento che unirà sport e turismo.
È la prima volta che l'Europa Cup in Italia ogni due anni sceglie la città di
Napoli come tappa di un circuito continentale. Grandi marchi hanno già deciso
di affiancare la tappa partenopea di Europa Cup 2021. GROHE, brand leader a
livello globale nelle soluzioni complete per il bagno e sistemi per la cucina con un totale di oltre 7.000 dipendenti in
150 Paesi, 2.600 dei quali in Germania. Dal 2014 è parte di LIXIL, produttore giapponese di sistemi pionieristici nei
settori idrico e residenziale. Quale brand internazionale, GROHE persegue i propri valori: tecnologia, qualità, design e
sostenibilità nel pieno rispetto del Pure Freude an Wasser, ovvero vivere l'acqua come pura gioia. Dall'aprile 2020 il
brand produce in tutto il mondo a zero emissioni di CO2* e si è posto l'obiettivo di utilizzare imballaggi di prodotti
plastic fre e entro il 2021. UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è la compagnia assicurativa del Gruppo Unipol, leader in
Italia nei rami Danni, in particolare nei settori Auto e Salute. Attiva anche nei rami Vita, UnipolSai conta un portafoglio
di oltre 10 milioni di clienti e occupa una posizione di preminenza nella graduatoria nazionale dei gruppi assicurativi.
La compagnia opera attraverso la più grande rete agenziale d'Italia, forte di circa 2.400 agenzie assicurative
distribuite sul territorio nazionale. UnipolSai è attiva inoltre nell'assicurazione auto diretta, nell'assicurazione trasporti
e aviazione, nella tutela della salute, nella previdenza integrativa oltre che nei settori immobiliare, alberghiero,
medico-sanitario e agricolo. K-city srl è invece una PMI che opera nell'ambito dell'analisi, progettazione, sviluppo
software e nella produzione di sensori IoT, il settore di maggiore interesse è quello delle smart city in particolare:
gestione della sosta, pubblica e privata, e sistemi di controllo della qualità dell'aria. Da più di un anno K-city collabora
con la multinazionale Reby, fondata in spagna, occupandosi della gestione delle flotte di mezzi in sharing elettrici,
monopattini, biciclette e scooter, in diverse città italiane. La IENGOTESSUTI
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srl, fondata nel 1960, impiega la sua affermata esperienza in tessuti nella creazione, produzione e
commercializzazione di abbigliamento professionale da lavoro con annessi dispositivi di sicurezza. Con i suoi
marchi GENIOWORK GENIOSAFE GENIOHORECA vanta esclusive collaborazioni con grandi aziende e imprese
industriali, ne ascolta con entusiasmo le esigenze, sviluppando con orgoglio un progetto individuale e vantaggioso.
L'artista Gennaro Regina, inoltre, realizzerà quadri esclusivi che saranno regalati a staff e istituzioni. Classe 1965,
discendente di una famiglia di editore d'arte e libri antiquari, Regina accosta all'eredità familiare le sue grandi
passioni, pittura e fotografia, dando vita a creazioni che oggi trovano casa nella galleria Voyage Pittoresque Factory
di Napoli e girano negli spazi di collezionisti italiani ed esteri.
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Europa Cup di vela a Napoli (21-24 ottobre): aperte le iscrizioni
NAPOLI Sono aperte le iscrizioni per la Europa Cup ILCA (International Laser Class Association) di Napoli, in
programma a Nisida dal 21 al 24 ottobre prossimi. L'evento è organizzato da Accademia dell'Alto Mare e Reale
Yacht Club Canottieri Savoia, in collaborazione con EurILCA, Associazione Italia Classi Laser e Federazione Italiana
Vela - V Zona. []
NAPOLI Sono aperte le iscrizioni per la Europa Cup ILCA (International Laser
Class Association) di Napoli, in programma a Nisida dal 21 al 24 ottobre
prossimi. L'evento è organizzato da Accademia dell'Alto Mare e Reale Yacht
Club Canottieri Savoia, in collaborazione con EurILCA, Associazione Italia
Classi Laser e Federazione Italiana Vela - V Zona. Per iscriversi, occorre
consultare il sito ufficiale della manifestazione, www.europacupnapoli.com,
compilando il form in home page. La tappa, valida anche come ranking
nazionale 2022, vedrà impegnati i migliori atleti continentali della classe
Laser/ILCA. L'isola di Nisida per quattro giorni ospiterà spettacolari regate in
mare, per un massimo di otto prove per ogni flotta in contemporanea su due
campi di regata. A terra, invece, si terranno eventi e attività ludiche per
scoprire Napoli e i suoi luoghi più belli, per un evento che unirà sport e
turismo. È la prima volta che l'Europa Cup in Italia ogni due anni sceglie la
città di Napoli come tappa di un circuito continentale. Grandi marchi hanno
già deciso di affiancare la tappa partenopea di Europa Cup 2021. GROHE,
brand leader a livello globale nelle soluzioni complete per il bagno e sistemi
per la cucina con un totale di oltre 7.000 dipendenti in 150 paesi, 2.600 dei quali in Germania. Dal 2014 è parte di
LIXIL, produttore giapponese di sistemi pionieristici nei settori idrico e residenziale. Quale brand internazionale,
GROHE persegue i propri valori: tecnologia, qualità, design e sostenibilità nel pieno rispetto del 'Pure Freude an
Wasser' (vivere l'acqua come pura gioia). Dall'aprile 2020 il brand produce in tutto il mondo a zero emissioni di CO2*
e si è posto l'obiettivo di utilizzare imballaggi di prodotti plastic free entro il 2021. UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è la
compagnia assicurativa del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami Danni, in particolare nei settori Auto e Salute.
Attiva anche nei rami Vita, UnipolSai conta un portafoglio di oltre 10 milioni di clienti e occupa una posizione di
preminenza nella graduatoria nazionale dei gruppi assicurativi. La compagnia opera attraverso la più grande rete
agenziale d'Italia, forte di circa 2.400 agenzie assicurative distribuite sul territorio nazionale. UnipolSai è attiva inoltre
nell'assicurazione auto diretta, nell'assicurazione trasporti e aviazione, nella tutela della salute, nella previdenza
integrativa oltre che nei settori immobiliare, alberghiero, medico-sanitario e agricolo. K-city srl è invece una pmi che
opera nell'ambito dell'analisi, progettazione, sviluppo software e nella produzione di sensori IoT, il settore di
maggiore interesse è quello delle smart cities in particolare: gestione della sosta (pubblica e privata) e sistemi di
controllo della qualità dell'aria.
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Da più di un anno K-city collabora con la multinazionale Reby, fondata in spagna, occupandosi della gestione delle
flotte di mezzi in sharing elettrici (monopattini, biciclette e scooter) in diverse città italiane. La IENGOTESSUTI srl,
fondata nel 1960, impiega la sua affermata esperienza in tessuti nella creazione, produzione e commercializzazione
di abbigliamento professionale da lavoro con annessi dispositivi di sicurezza. Con i suoi marchi GENIOWORK
GENIOSAFE GENIOHORECA vanta esclusive collaborazioni con grandi aziende e imprese industriali, ne ascolta con
entusiasmo le esigenze, sviluppando con orgoglio un progetto individuale e vantaggioso. L'artista Gennaro Regina,
inoltre, realizzerà quadri esclusivi che saranno regalati a staff e istituzioni. Classe 1965, discendente di una famiglia
di editore d'arte e libri antiquari, Regina accosta all'eredità familiare le sue grandi passioni, pittura e fotografia, dando
vita a creazioni che oggi trovano casa nella galleria Voyage Pittoresque Factory di Napoli e girano negli spazi di
collezionisti italiani ed esteri.
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Europa Cup di vela a Napoli 21-24 ottobre: aperte le iscrizioni
Sono aperte le iscrizioni per la Europa Cup ILCA (International Laser Class
Association) di Napoli, in programma a Nisida dal 21 al 24 ottobre prossimi.
L'evento è organizzato da Accademia dell'Alto Mare e Reale Yacht Club
Canottieri Savoia, in collaborazione con EurILCA, Associazione Italia Classi
Laser e Federazione Italiana Vela V Zona. Per iscriversi, occorre consultare il
sito ufficiale della manifestazione, www.europacupnapoli.com, compilando
il form in home page. advertising La tappa, valida anche come ranking
nazionale 2022, vedrà impegnati i migliori atleti continentali della classe
Laser/ILCA. L'isola di Nisida per quattro giorni ospiterà spettacolari regate in
mare, per un massimo di otto prove per ogni flotta in contemporanea su due
campi di regata. A terra, invece, si terranno eventi e attività ludiche per
scoprire Napoli e i suoi luoghi più belli, per un evento che unirà sport e
turismo. È la prima volta che l'Europa Cup - in Italia ogni due anni - sceglie la
città di Napoli come tappa di un circuito continentale. Grandi marchi hanno
già deciso di affiancare la tappa partenopea di Europa Cup 2021. GROHE,
brand leader a livello globale nelle soluzioni complete per il bagno e sistemi
per la cucina con un totale di oltre 7.000 dipendenti in 150 paesi, 2.600 dei quali in Germania. Dal 2014 è parte di
LIXIL, produttore giapponese di sistemi pionieristici nei settori idrico e residenziale. Quale brand internazionale,
GROHE persegue i propri valori: tecnologia, qualità, design e sostenibilità nel pieno rispetto del "Pure Freude an
Wasser" (vivere l'acqua come pura gioia). Dall'aprile 2020 il brand produce in tutto il mondo a zero emissioni di CO2*
e si è posto l'obiettivo di utilizzare imballaggi di prodotti plastic free entro il 2021. UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è la
compagnia assicurativa del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami Danni, in particolare nei settori Auto e Salute.
Attiva anche nei rami Vita, UnipolSai conta un portafoglio di oltre 10 milioni di clienti e occupa una posizione di
preminenza nella graduatoria nazionale dei gruppi assicurativi. La compagnia opera attraverso la più grande rete
agenziale d'Italia, forte di circa 2.400 agenzie assicurative distribuite sul territorio nazionale. UnipolSai è attiva inoltre
nell'assicurazione auto diretta, nell'assicurazione trasporti e aviazione, nella tutela della salute, nella previdenza
integrativa oltre che nei settori immobiliare, alberghiero, medico-sanitario e agricolo. K-city srl è invece una pmi che
opera nell'ambito dell'analisi, progettazione, sviluppo software e nella produzione di sensori IoT, il settore di
maggiore interesse è quello delle smart cities in particolare: gestione della sosta (pubblica e privata) e sistemi di
controllo della qualità dell'aria. Da più di un anno K-city collabora con la multinazionale Reby, fondata in spagna,
occupandosi della gestione delle flotte di mezzi in sharing elettrici (monopattini, biciclette e scooter) in diverse città
italiane. La IENGOTESSUTI srl, fondata nel 1960, impiega la sua affermata esperienza in tessuti nella
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creazione, produzione e commercializzazione di abbigliamento professionale da lavoro con annessi dispositivi di
sicurezza. Con i suoi marchi GENIOWORK - GENIOSAFE - GENIOHORECA vanta esclusive collaborazioni con grandi
aziende e imprese industriali, ne ascolta con entusiasmo le esigenze, sviluppando con orgoglio un progetto
individuale e vantaggioso. L'artista Gennaro Regina, inoltre, realizzerà quadri esclusivi che saranno regalati a staff e
istituzioni. Classe 1965, discendente di una famiglia di editore d'arte e libri antiquari, Regina accosta all'eredità
familiare le sue grandi passioni, pittura e fotografia, dando vita a creazioni che oggi trovano casa nella galleria
Voyage Pittoresque Factory di Napoli e girano negli spazi di collezionisti italiani ed esteri.
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Vela, Europa Cup a Napoli: aperte le iscrizioni
Donato Martucci
Sono aperte le iscrizioni per la Europa Cup ILCA (International Laser Class
Association) di Napoli, in programma a Nisida dal 21 al 24 ottobre prossimi.
L'evento è organizzato da Accademia dell'Alto Mare e Reale Yacht Club
Canottieri Savoia, in collaborazione con EurILCA, Associazione Italia Classi
Laser e Federazione Italiana Vela - V Zona. Per iscriversi, occorre consultare
il sito ufficiale della manifestazione, www.europacupnapoli.com ,
compilando il form in home page. La tappa, valida anche come ranking
nazionale 2022, vedrà impegnati i migliori atleti continentali della classe
Laser/ILCA. L'isola di Nisida per quattro giorni ospiterà spettacolari regate in
mare. Per un massimo di otto prove per ogni flotta in contemporanea su due
campi di regata. A terra, invece, si terranno eventi e attività ludiche per
scoprire Napoli e i suoi luoghi più belli, per un evento che unirà sport e
turismo. È la prima volta che l'Europa Cup in Italia ogni due anni sceglie la
città di Napoli come tappa di un circuito continentale. POTREBBE
INTERESSARTI
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Grande vela a Napoli, l'Europa Cup ILCA fa tappa a Nisida (21-24 ottobre 2021)
Napoli capitale della vela: arriva l'Europa Cup ILCA (International Laser Class
Association) a Nisida, dal 21 al 24 ottobre 2021. L'evento è organizzato da
Accademia dell'Alto Mare e Reale Yacht Club Canottieri Savoia, in
collaborazione con EurILCA e Federazione Italiana Vela V Zona. La tappa
sarà valida anche come ranking nazionale e vedrà impegnati i migliori
giovani atleti continentali (14-25 anni) della Classe Laser. Teatro
d'eccezione, l'isola di Nisida. L'evento verrà ospitato nella base militare
attualmente operativa, sede del Comando Logistico della Marina Militare
Italiana e porto dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli. Una location che
grazie alla collaborazione tra Marina Militare e V Zona Fiv già nel giugno
2016 era stata protagonista del Trofeo Maricomlog, una regata della vela
giovanile campana con 120 atleti e tutte le squadre dei circoli in acqua.
L'Europa Cup prevede quattro giornate di regate: in mare si svolgeranno otto
prove per ogni flotta in contemporanea su due campi di regata mentre a
terra ci saranno eventi e attività ludiche per scoprire Napoli e i suoi luoghi più
belli. Un appuntamento di grande rilevanza: è la prima volta che l'Europa Cup
in Italia ogni due anni sceglie la città di Napoli come tappa di un circuito continentale. Sul mare e per il mare: l'evento
sarà plastic free, non sarà previsto nessun utilizzo di bottiglie di plastica ed i pranzi saranno confezionati con
materiale completamente biodegradabile. Inoltre, per la quattro giorni di vela è previsto un accordo con l'Asia per la
raccolta differenziata quotidiana. La manifestazione vedrà, inoltre, il coinvolgimento dell'associazione Jonathan e
dell'Istituto Tecnico Trasporti e Logistica Duca degli Abruzzi. Una kermesse in cui la città di Napoli, Nisida ed il golfo
di Pozzuoli saranno gli ospiti d'onore: i colori, i profumi, le musiche, il panorama incorniceranno una manifestazione
sportiva di valenza internazionale. L'Accademia dell'Alto Mare, inaugurata nel 2016 al porticciolo del Molosiglio,
nasce dalla collaborazione tra la Marina Militare e la Lega Navale Italiana e si propone quale centro culturale
dedicato alla salvaguardia delle tradizioni marinare e polo sportivo e nautico d'eccellenza per valorizzare il sapere
marinaro. Nel Consiglio Direttivo, il Capitano di Vascello Aniello Cuciniello, Comandante del Quartier Generale
Marina; il Capitano di Vascello Benedetto Esposito, presidente della Sezione Velica della Marina Militare; l'avvocato
Alfredo Vaglieco, presidente della Lega Navale di Napoli. Forte l'attenzione al sociale e al territorio, che si
concretizza in attività per appassionati di tutte le età. Il Reale Yacht Club Canottieri Savoia, presieduto da Fabrizio
Cattaneo della Volta, è uno dei Circoli più noti e prestigiosi del panorama internazionale. Fondato nel 1893, ha
ottenuto la Stella d'oro al merito sportivo nel 1969 e il Collare d'oro al merito sportivo nel 2002. Nel palmares del
Club, una sfida in America'sCup, numerosi titoli mondiali e due medaglie olimpiche nella vela (Roma 1960) e nel
canottaggio (Rio 2016). Il Comando Logistico della Marina Militare (MARICOMLOG),
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che ospiterà l'evento sportivo, è un Alto Comando della Marina Militare. La sua fondamentale missione è
assicurare il supporto manutentivo logistico allo strumento aeronavale. Dal Comando logistico dipendono
direttamente o funzionalmente oltre 40 Enti e Comandi, tra cui gli arsenali militari marittimi di La Spezia Taranto ed
Augusta, ed i centri tecnici ubicati nel Polo Tecnologico dell'Alto Tirreno tra cui il centro interforze studi applicazioni
militari i centri di allestimento delle nuove costruzioni navali, il centro interforze per il munizionamento avanzato ed il
centro di supporto e sperimentazione Navale. Di competenza di Maricomlog anche la gestione del servizio Fari e
Segnalamento Marittimo. Il Comitato V Zona Fiv, presieduto dall'ingegnere Francesco Lo Schiavo, rappresenta la
Federazione Italiana Vela in Campania, ne coordina l'attività e promuove le capacità organizzative dei Circoli Affiliati,
cogliendo al meglio tutte le occasioni per promuovere la Vela in sinergia con Enti ed Istituzioni, per valorizzare i
diversi campi di regata della Regione e per attrarre grandi eventi sportivi quali occasioni di rilancio del territorio.
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Napoli capitale della vela: arriva l'Europa Cup
Napoli capitale della vela: arriva l'Europa Cup ILCA (International Laser Class
Association) a Nisida, dal 21 al 24 ottobre 2021. L'evento è organizzato da
Accademia dell'AltoMare e Reale Yacht Club Canottieri Savoia, in
collaborazione con EurILCA e Federazione Italiana Vela - V Zona. La tappa sarà
valida anche come ranking nazionale e vedrà impegnati i migliori giovani atleti
continentali (14-25 anni) della Classe Laser. Teatro d'eccezione, l'isola di
Nisida. L'evento verrà ospitato nella base militare attualmente operativa, sede
del Comando Logistico della Marina Militare Italiana e porto dell'Accademia
Aeronautica di Pozzuoli.
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L'Europa Cup ILCA fa tappa a Nisida dal 21 al 24 Ottobre 2021
Gian Luca Pasini
18 giugno 2021 L'Europa Cup ILCA fa tappa a Nisida dal 21 al 24 Ottobre
2021 Napoli arriva l'Europa Cup ILCA (International Laser Class Association)
a Nisida, dal 21 al 24 ottobre. L'evento è organizzato da Accademia dell'Alto
Mare e Reale Yacht Club Canottieri Savoia, in collaborazione con EurILCA e
Federvela. La tappa sarà valida anche come ranking nazionale e vedrà
impegnati i migliori giovani atleti continentali (14-25 anni). L'evento verrà
ospitato nella base militare, sede del Comando Logistico della Marina
Militare Italiana e porto dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli. L'Europa
Cup prevede quattro giornate di regate: in mare si svolgeranno otto prove per
ogni flotta in contemporanea su due campi di regata mentre a terra ci
saranno eventi e attività ludiche per scoprire Napoli e i suoi luoghi più belli.
Sul mare e per il mare: l'evento sarà plastic free, non sarà previsto nessun
utilizzo di bottiglie di plastica ed i pranzi saranno confezionati con materiale
completamente biodegradabile. Condividi questo post: Condividi: oppure
accedi a Gazzetta usando il tuo profilo social: Per accedere al servizio
seleziona le opzioni del TRATTAMENTO DATI e clicca su PROSEGUI.
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La vela internazionale torna a Napoli: dal 21 al 24 ottobre l'Europa Cup ILCA fa tappa a
Nisida
Luigi Maria Mormone
. Attesi i migliori giovani atleti Laser (14-25 anni) in una location unica. Napoli
capitale della vela : arriva l'Europa Cup ILCA (International Laser Class
Association) a Nisida, dal 21 al 24 ottobre 2021. L'evento è organizzato da
Accademia dell'Alto Mare e Reale Yacht Club Canottieri Savoia, in
collaborazione con EurILCA e Federazione Italiana Vela V Zona. La tappa
sarà valida anche come ranking nazionale e vedrà impegnati i migliori
giovani atleti continentali (14-25 anni) della Classe Laser. Teatro
d'eccezione, l'isola di Nisida . L'evento verrà ospitato nella base militare
attualmente operativa, sede del Comando Logistico della Marina Militare
Italiana e porto dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli. Una location che
grazie alla collaborazione tra Marina Militare e V Zona Fiv già nel giugno
2016 era stata protagonista del Trofeo Maricomlog, una regata della vela
giovanile campana con 120 atleti e tutte le squadre dei circoli in acqua.
L'Europa Cup prevede quattro giornate di regate : in mare si svolgeranno otto
prove per ogni flotta in contemporanea su due campi di regata mentre a terra
ci saranno eventi e attività ludiche per scoprire Napoli e i suoi luoghi più belli.
Un appuntamento di grande rilevanza: è la prima volta che l'Europa Cup in Italia ogni due anni sceglie la città di
Napoli come tappa di un circuito continentale. Sul mare e per il mare: l'evento sarà plastic free , non sarà previsto
nessun utilizzo di bottiglie di plastica ed i pranzi saranno confezionati con materiale completamente biodegradabile.
Inoltre, per la quattro giorni di vela è previsto un accordo con l'Asia per la raccolta differenziata quotidiana. La
manifestazione vedrà, inoltre, il coinvolgimento dell'associazione Jonathan e dell'Istituto Tecnico Trasporti e
Logistica Duca degli Abruzzi. Una kermesse in cui la città di Napoli, Nisida ed il golfo di Pozzuoli saranno gli ospiti
d'onore: i colori, i profumi, le musiche, il panorama incorniceranno una manifestazione sportiva di valenza
internazionale. L' Accademia dell'Alto Mare , inaugurata nel 2016 al porticciolo del Molosiglio, nasce dalla
collaborazione tra la Marina Militare e la Lega Navale Italiana e si propone quale centro culturale dedicato alla
salvaguardia delle tradizioni marinare e polo sportivo e nautico d'eccellenza per valorizzare il sapere marinaro. Nel
Consiglio Direttivo, il Capitano di Vascello Aniello Cuciniello, Comandante del Quartier Generale Marina; il Capitano di
Vascello Benedetto Esposito, presidente della Sezione Velica della Marina Militare; l'avvocato Alfredo Vaglieco,
presidente della Lega Navale di Napoli. Forte l'attenzione al sociale e al territorio, che si concretizza in attività per
appassionati di tutte le età. Il Reale Yacht Club Canottieri Savoia , presieduto da Fabrizio Cattaneo della Volta, è uno
dei Circoli più noti e prestigiosi del panorama internazionale. Fondato nel 1893, ha ottenuto la Stella d'oro al merito
sportivo nel 1969 e il Collare d'oro al merito sportivo nel 2002. Nel palmares del Club, una sfida in America's Cup,
numerosi titoli mondiali e due
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medaglie olimpiche nella vela (Roma 1960) e nel canottaggio (Rio 2016). Il Comando Logistico della Marina
Militare (MARICOMLOG), che ospiterà l'evento sportivo, è un Alto Comando della Marina Militare. La sua
fondamentale missione è assicurare il supporto manutentivo logistico allo strumento aeronavale. Dal Comando
logistico dipendono direttamente o funzionalmente oltre 40 Enti e Comandi, tra cui gli arsenali militari marittimi di La
Spezia Taranto ed Augusta, ed i centri tecnici ubicati nel Polo Tecnologico dell'Alto Tirreno tra cui il centro interforze
studi applicazioni militari i centri di allestimento delle nuove costruzioni navali, il centro interforze per il
munizionamento avanzato ed il centro di supporto e sperimentazione Navale. Di competenza di Maricomlog anche
la gestione del servizio Fari e Segnalamento Marittimo. Il Comitato V Zona Fiv, presieduto dall'ingegnere Francesco
Lo Schiavo, rappresenta la Federazione Italiana Vela in Campania, ne coordina l'attività e promuove le capacità
organizzative dei Circoli Affiliati, cogliendo al meglio tutte le occasioni per promuovere la Vela in sinergia con Enti ed
Istituzioni, per valorizzare i diversi campi di regata della Regione e per attrarre grandi eventi sportivi quali occasioni di
rilancio del territorio. - Advertisement -
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La grande vela internazionale a Napoli: a ottobre arriva l'Europa Cup
Napoli capitale della vela: arriva l'Europa Cup ILCA (International Laser Class
Association) a Nisida, dal 21 al 24 ottobre 2021. L'evento è organizzato da
Accademia dell'Alto Mare e Reale Yacht Club Canottieri Savoia, in
collaborazione con EurILCA e Federazione Italiana Vela V Zona. La tappa
sarà valida anche come ranking nazionale e vedrà impegnati i migliori
giovani atleti continentali (14-25 anni) della Classe Laser. Teatro
d'eccezione, l'isola di Nisida. L'evento verrà ospitato nella base militare
attualmente operativa, sede del Comando Logistico della Marina Militare
Italiana e porto dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli. Una location che
grazie alla collaborazione tra Marina Militare e V Zona Fiv già nel giugno
2016 era stata protagonista del Trofeo Maricomlog, una regata della vela
giovanile campana con 120 atleti e tutte le squadre dei circoli in acqua.
L'Europa Cup prevede quattro giornate di regate: in mare si svolgeranno otto
prove per ogni flotta in contemporanea su due campi di regata mentre a terra
ci saranno eventi e attività ludiche per scoprire Napoli e i suoi luoghi più belli.
Un appuntamento di grande rilevanza: è la prima volta che l'Europa Cup in
Italia ogni due anni sceglie la città di Napoli come tappa di un circuito continentale. Sul mare e per il mare: l'evento
sarà plastic free, non sarà previsto nessun utilizzo di bottiglie di plastica ed i pranzi saranno confezionati con
materiale completamente biodegradabile. Inoltre, per la quattro giorni di vela è previsto un accordo con l'Asia per la
raccolta differenziata quotidiana. La manifestazione vedrà, inoltre, il coinvolgimento dell'associazione Jonathan e
dell'Istituto Tecnico Trasporti e Logistica Duca degli Abruzzi. Una kermesse in cui la città di Napoli, Nisida ed il golfo
di Pozzuoli saranno gli ospiti d'onore: i colori, i profumi, le musiche, il panorama incorniceranno una manifestazione
sportiva di valenza internazionale. L'Accademia dell'Alto Mare, inaugurata nel 2016 al porticciolo del Molosiglio,
nasce dalla collaborazione tra la Marina Militare e la Lega Navale Italiana e si propone quale centro culturale
dedicato alla salvaguardia delle tradizioni marinare e polo sportivo e nautico d'eccellenza per valorizzare il sapere
marinaro. Nel Consiglio Direttivo, il Capitano di Vascello Aniello Cuciniello, Comandante del Quartier Generale
Marina; il Capitano di Vascello Benedetto Esposito, presidente della Sezione Velica della Marina Militare; l'avvocato
Alfredo Vaglieco, presidente della Lega Navale di Napoli. Forte l'attenzione al sociale e al territorio, che si
concretizza in attività per appassionati di tutte le età. Il Reale Yacht Club Canottieri Savoia, presieduto da Fabrizio
Cattaneo della Volta, è uno dei Circoli più noti e prestigiosi del panorama internazionale. Fondato nel 1893, ha
ottenuto la Stella d'oro al merito sportivo nel 1969 e il Collare d'oro al merito sportivo nel 2002. Nel palmares del
Club, una sfida in America'sCup, numerosi titoli mondiali e due medaglie olimpiche nella vela (Roma 1960) e nel
canottaggio (Rio 2016). Il Comando Logistico della Marina Militare (MARICOMLOG),
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che ospiterà l'evento sportivo, è un Alto Comando della Marina Militare. La sua fondamentale missione è
assicurare il supporto manutentivo logistico allo strumento aeronavale. Dal Comando logistico dipendono
direttamente o funzionalmente oltre 40 Enti e Comandi, tra cui gli arsenali militari marittimi di La Spezia Taranto ed
Augusta, ed i centri tecnici ubicati nel Polo Tecnologico dell'Alto Tirreno tra cui il centro interforze studi applicazioni
militari i centri di allestimento delle nuove costruzioni navali, il centro interforze per il munizionamento avanzato ed il
centro di supporto e sperimentazione Navale. Di competenza di Maricomlog anche la gestione del servizio Fari e
Segnalamento Marittimo. Il Comitato V Zona Fiv, presieduto dall'ingegnere Francesco Lo Schiavo, rappresenta la
Federazione Italiana Vela in Campania, ne coordina l'attività e promuove le capacità organizzative dei Circoli Affiliati,
cogliendo al meglio tutte le occasioni per promuovere la Vela in sinergia con Enti ed Istituzioni, per valorizzare i
diversi campi di regata della Regione e per attrarre grandi eventi sportivi quali occasioni di rilancio del territorio.
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Napoli, a ottobre arriva l'Europa Cup ILCA
Redazione
Napoli capitale della vela: arriva l'Europa Cup ILCA (International Laser Class
Association) a Nisida, dal 21 al 24 ottobre 2021. L'evento è organizzato da
Accademia dell'Alto Mare e Reale Yacht Club Canottieri Savoia, in
collaborazione con EurILCA e Federazione Italiana Vela V Zona. La tappa
sarà valida anche come ranking nazionale e vedrà impegnati i migliori
giovani atleti continentali (14-25 anni) della Classe Laser. Teatro
d'eccezione, l'isola di Nisida. L'evento verrà ospitato nella base militare
attualmente operativa, sede del Comando Logistico della Marina Militare
Italiana e porto dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli. Una location che
grazie alla collaborazione tra Marina Militare e V Zona Fiv già nel giugno
2016 era stata protagonista del Trofeo Maricomlog, una regata della vela
giovanile campana con 120 atleti e tutte le squadre dei circoli in acqua.
L'Europa Cup prevede quattro giornate di regate: in mare si svolgeranno otto
prove per ogni flotta - in contemporanea su due campi di regata - mentre a
terra ci saranno eventi e attività ludiche per scoprire Napoli e i suoi luoghi più
belli. Un appuntamento di grande rilevanza: è la prima volta che l'Europa Cup
- in Italia ogni due anni sceglie la città di Napoli come tappa di un circuito continentale. Sul mare e per il mare:
l'evento sarà plastic free, non sarà previsto nessun utilizzo di bottiglie di plastica ed i pranzi saranno confezionati
con materiale completamente biodegradabile. Inoltre, per la quattro giorni di vela è previsto un accordo con l'Asia
per la raccolta differenziata quotidiana. La manifestazione vedrà, inoltre, il coinvolgimento dell'associazione
Jonathan e dell'Istituto Tecnico Trasporti e Logistica Duca degli Abruzzi. Una kermesse in cui la città di Napoli,
Nisida ed il golfo di Pozzuoli saranno gli ospiti d'onore: i colori, i profumi, le musiche, il panorama incorniceranno una
manifestazione sportiva di valenza internazionale. L'Accademia dell'Alto Mare, inaugurata nel 2016 al porticciolo del
Molosiglio, nasce dalla collaborazione tra la Marina Militare e la Lega Navale Italiana e si propone quale centro
culturale dedicato alla salvaguardia delle tradizioni marinare e polo sportivo e nautico d'eccellenza per valorizzare il
sapere marinaro. Nel Consiglio Direttivo, il Capitano di Vascello Aniello Cuciniello, Comandante del Quartier Generale
Marina; il Capitano di Vascello Benedetto Esposito, presidente della Sezione Velica della Marina Militare; l'avvocato
Alfredo Vaglieco, presidente della Lega Navale di Napoli. Forte l'attenzione al sociale e al territorio, che si
concretizza in attività per appassionati di tutte le età. Il Reale Yacht Club Canottieri Savoia, presieduto da Fabrizio
Cattaneo della Volta, è uno dei Circoli più noti e prestigiosi del panorama internazionale. Fondato nel 1893, ha
ottenuto la Stella d'oro al merito sportivo nel 1969 e il Collare d'oro al merito sportivo nel 2002. Nel palmares del
Club, una sfida in America'sCup, numerosi titoli mondiali e due medaglie olimpiche nella vela (Roma 1960) e nel
canottaggio (Rio 2016). Il Comando Logistico della Marina
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Militare (MARICOMLOG), che ospiterà l'evento sportivo, è un Alto Comando della Marina Militare. La sua
fondamentale missione è assicurare il supporto manutentivo logistico allo strumento aeronavale. Dal Comando
logistico dipendono direttamente o funzionalmente oltre 40 Enti e Comandi, tra cui gli arsenali militari marittimi di La
Spezia Taranto ed Augusta, ed i centri tecnici ubicati nel Polo Tecnologico dell'Alto Tirreno tra cui il centro interforze
studi applicazioni militari i centri di allestimento delle nuove costruzioni navali, il centro interforze per il
munizionamento avanzato ed il centro di supporto e sperimentazione Navale. Di competenza di Maricomlog anche
la gestione del servizio Fari e Segnalamento Marittimo. Il Comitato V Zona Fiv, presieduto dall'ingegnere Francesco
Lo Schiavo, rappresenta la Federazione Italiana Vela in Campania, ne coordina l'attività e promuove le capacità
organizzative dei Circoli Affiliati, cogliendo al meglio tutte le occasioni per promuovere la Vela in sinergia con Enti ed
Istituzioni, per valorizzare i diversi campi di regata della Regione e per attrarre grandi eventi sportivi quali occasioni di
rilancio del territorio. FONTE e FOTO: Reale Yacht Club Canottieri Savoia
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Evento

Napoli a ottobre capitale della Vela: arrivano i migliori Laser europei
Gianluca Agata
Napoli capitale della vela: arriva l'Europa Cup ILCA (International Laser Class
Association) a Nisida, dal 21 al 24 ottobre 2021. L'evento è organizzato da
Accademia dell'Alto Mare e Reale Yacht Club Canottieri Savoia, in
collaborazione con EurILCA e Federazione Italiana Vela V Zona. La tappa
sarà valida anche come ranking nazionale e vedrà impegnati i migliori
giovani atleti continentali (14-25 anni) della Classe Laser. Teatro
d'eccezione, l'isola di Nisida. L'evento verrà ospitato nella base militare
attualmente operativa, sede del Comando Logistico della Marina Militare
Italiana e porto dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli. Una location che
grazie alla collaborazione tra Marina Militare e V Zona Fiv già nel giugno
2016 era stata protagonista del Trofeo Maricomlog, una regata della vela
giovanile campana con 120 atleti e tutte le squadre dei circoli in acqua.
L'Europa Cup prevede quattro giornate di regate: in mare si svolgeranno otto
prove per ogni flotta - in contemporanea su due campi di regata - mentre a
terra ci saranno eventi e attività ludiche per scoprire Napoli e i suoi luoghi più
belli. Un appuntamento di grande rilevanza: è la prima volta che l'Europa Cup
- in Italia ogni due anni sceglie la città di Napoli come tappa di un circuito continentale. Sul mare e per il mare:
l'evento sarà plastic free, non sarà previsto nessun utilizzo di bottiglie di plastica ed i pranzi saranno confezionati
con materiale completamente biodegradabile. Inoltre, per la quattro giorni di vela è previsto un accordo con l'Asia
per la raccolta differenziata quotidiana. La manifestazione vedrà, inoltre, il coinvolgimento dell'associazione
Jonathan e dell'Istituto Tecnico Trasporti e Logistica Duca degli Abruzzi. Una kermesse in cui la città di Napoli,
Nisida ed il golfo di Pozzuoli saranno gli ospiti d'onore: i colori, i profumi, le musiche, il panorama incorniceranno una
manifestazione sportiva di valenza internazionale. L'Accademia dell'Alto Mare, inaugurata nel 2016 al porticciolo del
Molosiglio, nasce dalla collaborazione tra la Marina Militare e la Lega Navale Italiana e si propone quale centro
culturale dedicato alla salvaguardia delle tradizioni marinare e polo sportivo e nautico d'eccellenza per valorizzare il
sapere marinaro. Nel Consiglio Direttivo, il Capitano di Vascello Aniello Cuciniello, Comandante del Quartier Generale
Marina; il Capitano di Vascello Benedetto Esposito, presidente della Sezione Velica della Marina Militare; l'avvocato
Alfredo Vaglieco, presidente della Lega Navale di Napoli. Forte l'attenzione al sociale e al territorio, che si
concretizza in attività per appassionati di tutte le età. Il Reale Yacht Club Canottieri Savoia, presieduto da Fabrizio
Cattaneo della Volta, è uno dei Circoli più noti e prestigiosi del panorama internazionale. Fondato nel 1893, ha
ottenuto la Stella d'oro al merito sportivo nel 1969 e il Collare d'oro al merito sportivo nel 2002. Nel palmares del
Club, una sfida in America'sCup, numerosi titoli mondiali e due medaglie olimpiche nella vela (Roma 1960) e nel
canottaggio (Rio 2016). Il Comando Logistico della Marina

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2021

Pagina 127

[ § 1 8 4 2 9 5 1 2 § ]

giovedì 17 giugno 2021

quotidianodipuglia.it
Evento

Militare (Maricomlog), che ospiterà l'evento sportivo, è un Alto Comando della Marina Militare. La sua
fondamentale missione è assicurare il supporto manutentivo logistico allo strumento aeronavale. Dal Comando
logistico dipendono direttamente o funzionalmente oltre 40 Enti e Comandi, tra cui gli arsenali militari marittimi di La
Spezia Taranto ed Augusta, ed i centri tecnici ubicati nel Polo Tecnologico dell'Alto Tirreno tra cui il centro interforze
studi applicazioni militari i centri di allestimento delle nuove costruzioni navali, il centro interforze per il
munizionamento avanzato ed il centro di supporto e sperimentazione Navale. Di competenza di Maricomlog anche
la gestione del servizio Fari e Segnalamento Marittimo. Il Comitato V Zona Fiv, presieduto dall'ingegnere Francesco
Lo Schiavo, rappresenta la Federazione Italiana Vela in Campania, ne coordina l'attività e promuove le capacità
organizzative dei Circoli Affiliati, cogliendo al meglio tutte le occasioni per promuovere la Vela in sinergia con Enti ed
Istituzioni, per valorizzare i diversi campi di regata della Regione e per attrarre grandi eventi sportivi quali occasioni di
rilancio del territorio.
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Napoli a ottobre capitale della Vela: arrivano i migliori Laser europei
Gianluca Agata
Napoli capitale della vela: arriva l'Europa Cup ILCA (International Laser Class
Association) a Nisida, dal 21 al 24 ottobre 2021. L'evento è organizzato da
Accademia dell'Alto Mare e Reale Yacht Club Canottieri Savoia, in
collaborazione con EurILCA e Federazione Italiana Vela V Zona. La tappa
sarà valida anche come ranking nazionale e vedrà impegnati i migliori
giovani atleti continentali (14-25 anni) della Classe Laser. Teatro
d'eccezione, l'isola di Nisida. L'evento verrà ospitato nella base militare
attualmente operativa, sede del Comando Logistico della Marina Militare
Italiana e porto dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli. Una location che
grazie alla collaborazione tra Marina Militare e V Zona Fiv già nel giugno
2016 era stata protagonista del Trofeo Maricomlog, una regata della vela
giovanile campana con 120 atleti e tutte le squadre dei circoli in acqua.
L'Europa Cup prevede quattro giornate di regate: in mare si svolgeranno otto
prove per ogni flotta - in contemporanea su due campi di regata - mentre a
terra ci saranno eventi e attività ludiche per scoprire Napoli e i suoi luoghi più
belli. Un appuntamento di grande rilevanza: è la prima volta che l'Europa Cup
- in Italia ogni due anni sceglie la città di Napoli come tappa di un circuito continentale. Sul mare e per il mare:
l'evento sarà plastic free, non sarà previsto nessun utilizzo di bottiglie di plastica ed i pranzi saranno confezionati
con materiale completamente biodegradabile. Inoltre, per la quattro giorni di vela è previsto un accordo con l'Asia
per la raccolta differenziata quotidiana. La manifestazione vedrà, inoltre, il coinvolgimento dell'associazione
Jonathan e dell'Istituto Tecnico Trasporti e Logistica Duca degli Abruzzi. Una kermesse in cui la città di Napoli,
Nisida ed il golfo di Pozzuoli saranno gli ospiti d'onore: i colori, i profumi, le musiche, il panorama incorniceranno una
manifestazione sportiva di valenza internazionale. L'Accademia dell'Alto Mare, inaugurata nel 2016 al porticciolo del
Molosiglio, nasce dalla collaborazione tra la Marina Militare e la Lega Navale Italiana e si propone quale centro
culturale dedicato alla salvaguardia delle tradizioni marinare e polo sportivo e nautico d'eccellenza per valorizzare il
sapere marinaro. Nel Consiglio Direttivo, il Capitano di Vascello Aniello Cuciniello, Comandante del Quartier Generale
Marina; il Capitano di Vascello Benedetto Esposito, presidente della Sezione Velica della Marina Militare; l'avvocato
Alfredo Vaglieco, presidente della Lega Navale di Napoli. Forte l'attenzione al sociale e al territorio, che si
concretizza in attività per appassionati di tutte le età. Il Reale Yacht Club Canottieri Savoia, presieduto da Fabrizio
Cattaneo della Volta, è uno dei Circoli più noti e prestigiosi del panorama internazionale. Fondato nel 1893, ha
ottenuto la Stella d'oro al merito sportivo nel 1969 e il Collare d'oro al merito sportivo nel 2002. Nel palmares del
Club, una sfida in America'sCup, numerosi titoli mondiali e due medaglie olimpiche nella vela (Roma 1960) e nel
canottaggio (Rio 2016). Il Comando Logistico della Marina

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2021

Pagina 129

[ § 1 8 4 2 9 5 1 1 § ]

giovedì 17 giugno 2021

corriereadriatico.it
Evento

Militare (Maricomlog), che ospiterà l'evento sportivo, è un Alto Comando della Marina Militare. La sua
fondamentale missione è assicurare il supporto manutentivo logistico allo strumento aeronavale. Dal Comando
logistico dipendono direttamente o funzionalmente oltre 40 Enti e Comandi, tra cui gli arsenali militari marittimi di La
Spezia Taranto ed Augusta, ed i centri tecnici ubicati nel Polo Tecnologico dell'Alto Tirreno tra cui il centro interforze
studi applicazioni militari i centri di allestimento delle nuove costruzioni navali, il centro interforze per il
munizionamento avanzato ed il centro di supporto e sperimentazione Navale. Di competenza di Maricomlog anche
la gestione del servizio Fari e Segnalamento Marittimo. Il Comitato V Zona Fiv, presieduto dall'ingegnere Francesco
Lo Schiavo, rappresenta la Federazione Italiana Vela in Campania, ne coordina l'attività e promuove le capacità
organizzative dei Circoli Affiliati, cogliendo al meglio tutte le occasioni per promuovere la Vela in sinergia con Enti ed
Istituzioni, per valorizzare i diversi campi di regata della Regione e per attrarre grandi eventi sportivi quali occasioni di
rilancio del territorio. Ultimo aggiornamento: 16:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Napoli a ottobre capitale della Vela: arrivano i migliori Laser europei
Gianluca Agata
Napoli capitale della vela: arriva l'Europa Cup ILCA (International Laser Class
Association) a Nisida, dal 21 al 24 ottobre 2021. L'evento è organizzato da
Accademia dell'Alto Mare e Reale Yacht Club Canottieri Savoia, in
collaborazione con EurILCA e Federazione Italiana Vela V Zona. La tappa
sarà valida anche come ranking nazionale e vedrà impegnati i migliori
giovani atleti continentali (14-25 anni) della Classe Laser. Teatro
d'eccezione, l'isola di Nisida. L'evento verrà ospitato nella base militare
attualmente operativa, sede del Comando Logistico della Marina Militare
Italiana e porto dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli. Una location che
grazie alla collaborazione tra Marina Militare e V Zona Fiv già nel giugno
2016 era stata protagonista del Trofeo Maricomlog, una regata della vela
giovanile campana con 120 atleti e tutte le squadre dei circoli in acqua.
L'Europa Cup prevede quattro giornate di regate: in mare si svolgeranno otto
prove per ogni flotta - in contemporanea su due campi di regata - mentre a
terra ci saranno eventi e attività ludiche per scoprire Napoli e i suoi luoghi più
belli. Un appuntamento di grande rilevanza: è la prima volta che l'Europa Cup
- in Italia ogni due anni sceglie la città di Napoli come tappa di un circuito continentale. Sul mare e per il mare:
l'evento sarà plastic free, non sarà previsto nessun utilizzo di bottiglie di plastica ed i pranzi saranno confezionati
con materiale completamente biodegradabile. Inoltre, per la quattro giorni di vela è previsto un accordo con l'Asia
per la raccolta differenziata quotidiana. La manifestazione vedrà, inoltre, il coinvolgimento dell'associazione
Jonathan e dell'Istituto Tecnico Trasporti e Logistica Duca degli Abruzzi. Una kermesse in cui la città di Napoli,
Nisida ed il golfo di Pozzuoli saranno gli ospiti d'onore: i colori, i profumi, le musiche, il panorama incorniceranno una
manifestazione sportiva di valenza internazionale. L'Accademia dell'Alto Mare, inaugurata nel 2016 al porticciolo del
Molosiglio, nasce dalla collaborazione tra la Marina Militare e la Lega Navale Italiana e si propone quale centro
culturale dedicato alla salvaguardia delle tradizioni marinare e polo sportivo e nautico d'eccellenza per valorizzare il
sapere marinaro. Nel Consiglio Direttivo, il Capitano di Vascello Aniello Cuciniello, Comandante del Quartier Generale
Marina; il Capitano di Vascello Benedetto Esposito, presidente della Sezione Velica della Marina Militare; l'avvocato
Alfredo Vaglieco, presidente della Lega Navale di Napoli. Forte l'attenzione al sociale e al territorio, che si
concretizza in attività per appassionati di tutte le età. Il Reale Yacht Club Canottieri Savoia, presieduto da Fabrizio
Cattaneo della Volta, è uno dei Circoli più noti e prestigiosi del panorama internazionale. Fondato nel 1893, ha
ottenuto la Stella d'oro al merito sportivo nel 1969 e il Collare d'oro al merito sportivo nel 2002. Nel palmares del
Club, una sfida in America'sCup, numerosi titoli mondiali e due medaglie olimpiche nella vela (Roma 1960) e nel
canottaggio (Rio 2016). Il Comando Logistico della Marina
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Militare (Maricomlog), che ospiterà l'evento sportivo, è un Alto Comando della Marina Militare. La sua
fondamentale missione è assicurare il supporto manutentivo logistico allo strumento aeronavale. Dal Comando
logistico dipendono direttamente o funzionalmente oltre 40 Enti e Comandi, tra cui gli arsenali militari marittimi di La
Spezia Taranto ed Augusta, ed i centri tecnici ubicati nel Polo Tecnologico dell'Alto Tirreno tra cui il centro interforze
studi applicazioni militari i centri di allestimento delle nuove costruzioni navali, il centro interforze per il
munizionamento avanzato ed il centro di supporto e sperimentazione Navale. Di competenza di Maricomlog anche
la gestione del servizio Fari e Segnalamento Marittimo. Il Comitato V Zona Fiv, presieduto dall'ingegnere Francesco
Lo Schiavo, rappresenta la Federazione Italiana Vela in Campania, ne coordina l'attività e promuove le capacità
organizzative dei Circoli Affiliati, cogliendo al meglio tutte le occasioni per promuovere la Vela in sinergia con Enti ed
Istituzioni, per valorizzare i diversi campi di regata della Regione e per attrarre grandi eventi sportivi quali occasioni di
rilancio del territorio.
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Napoli a ottobre capitale della Vela: arrivano i migliori Laser europei
Gianluca Agata
Napoli capitale della vela: arriva l'Europa Cup ILCA (International Laser Class
Association) a Nisida, dal 21 al 24 ottobre 2021. L'evento è organizzato da
Accademia dell'Alto Mare e Reale Yacht Club Canottieri Savoia, in
collaborazione con EurILCA e Federazione Italiana Vela V Zona. La tappa
sarà valida anche come ranking nazionale e vedrà impegnati i migliori
giovani atleti continentali (14-25 anni) della Classe Laser. Teatro
d'eccezione, l'isola di Nisida. L'evento verrà ospitato nella base militare
attualmente operativa, sede del Comando Logistico della Marina Militare
Italiana e porto dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli. Una location che
grazie alla collaborazione tra Marina Militare e V Zona Fiv già nel giugno
2016 era stata protagonista del Trofeo Maricomlog, una regata della vela
giovanile campana con 120 atleti e tutte le squadre dei circoli in acqua.
L'Europa Cup prevede quattro giornate di regate: in mare si svolgeranno otto
prove per ogni flotta - in contemporanea su due campi di regata - mentre a
terra ci saranno eventi e attività ludiche per scoprire Napoli e i suoi luoghi più
belli. Un appuntamento di grande rilevanza: è la prima volta che l'Europa Cup
- in Italia ogni due anni sceglie la città di Napoli come tappa di un circuito continentale. Sul mare e per il mare:
l'evento sarà plastic free, non sarà previsto nessun utilizzo di bottiglie di plastica ed i pranzi saranno confezionati
con materiale completamente biodegradabile. Inoltre, per la quattro giorni di vela è previsto un accordo con l'Asia
per la raccolta differenziata quotidiana. La manifestazione vedrà, inoltre, il coinvolgimento dell'associazione
Jonathan e dell'Istituto Tecnico Trasporti e Logistica Duca degli Abruzzi. Una kermesse in cui la città di Napoli,
Nisida ed il golfo di Pozzuoli saranno gli ospiti d'onore: i colori, i profumi, le musiche, il panorama incorniceranno una
manifestazione sportiva di valenza internazionale. L'Accademia dell'Alto Mare, inaugurata nel 2016 al porticciolo del
Molosiglio, nasce dalla collaborazione tra la Marina Militare e la Lega Navale Italiana e si propone quale centro
culturale dedicato alla salvaguardia delle tradizioni marinare e polo sportivo e nautico d'eccellenza per valorizzare il
sapere marinaro. Nel Consiglio Direttivo, il Capitano di Vascello Aniello Cuciniello, Comandante del Quartier Generale
Marina; il Capitano di Vascello Benedetto Esposito, presidente della Sezione Velica della Marina Militare; l'avvocato
Alfredo Vaglieco, presidente della Lega Navale di Napoli. Forte l'attenzione al sociale e al territorio, che si
concretizza in attività per appassionati di tutte le età. Il Reale Yacht Club Canottieri Savoia, presieduto da Fabrizio
Cattaneo della Volta, è uno dei Circoli più noti e prestigiosi del panorama internazionale. Fondato nel 1893, ha
ottenuto la Stella d'oro al merito sportivo nel 1969 e il Collare d'oro al merito sportivo nel 2002. Nel palmares del
Club, una sfida in America'sCup, numerosi titoli mondiali e due medaglie olimpiche nella vela (Roma 1960) e nel
canottaggio (Rio 2016). Il Comando Logistico della Marina
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Militare (Maricomlog), che ospiterà l'evento sportivo, è un Alto Comando della Marina Militare. La sua
fondamentale missione è assicurare il supporto manutentivo logistico allo strumento aeronavale. Dal Comando
logistico dipendono direttamente o funzionalmente oltre 40 Enti e Comandi, tra cui gli arsenali militari marittimi di La
Spezia Taranto ed Augusta, ed i centri tecnici ubicati nel Polo Tecnologico dell'Alto Tirreno tra cui il centro interforze
studi applicazioni militari i centri di allestimento delle nuove costruzioni navali, il centro interforze per il
munizionamento avanzato ed il centro di supporto e sperimentazione Navale. Di competenza di Maricomlog anche
la gestione del servizio Fari e Segnalamento Marittimo. Il Comitato V Zona Fiv, presieduto dall'ingegnere Francesco
Lo Schiavo, rappresenta la Federazione Italiana Vela in Campania, ne coordina l'attività e promuove le capacità
organizzative dei Circoli Affiliati, cogliendo al meglio tutte le occasioni per promuovere la Vela in sinergia con Enti ed
Istituzioni, per valorizzare i diversi campi di regata della Regione e per attrarre grandi eventi sportivi quali occasioni di
rilancio del territorio. Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Giugno 2021, 16:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'Europa Cup ILCA a Napoli dal 21 al 24 ottobre 2021
Attesi i migliori giovani atleti Laser (14-25 anni) in una location unica.
Napoli capitale della vela: arriva l'Europa Cup ILCA (International Laser Class
Association) a Nisida, dal 21 al 24 ottobre 2021. L'evento è organizzato da
Accademia dell'Alto Mare e Reale Yacht Club Canottieri Savoia, in
collaborazione con EurILCA e Federazione Italiana Vela - V Zona. La tappa
sarà valida anche come ranking nazionale e vedrà impegnati i migliori
giovani atleti continentali (14-25 anni) della Classe Laser. Teatro
d'eccezione, l'isola di Nisida. L'evento verrà ospitato nella base militare
attualmente operativa, sede del Comando Logistico della Marina Militare
Italiana e porto dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli. Una location che
grazie alla collaborazione tra Marina Militare e V Zona Fiv già nel giugno
2016 era stata protagonista del Trofeo Maricomlog, una regata della vela
giovanile campana con 120 atleti e tutte le squadre dei circoli in acqua.
L'Europa Cup prevede quattro giornate di regate: in mare si svolgeranno otto
prove per ogni flotta - in contemporanea su due campi di regata - mentre a
terra ci saranno eventi e attività ludiche per scoprire Napoli e i suoi luoghi più
belli. Un appuntamento di grande rilevanza: è la prima volta che l'Europa Cup
- in Italia ogni due anni - sceglie la città di Napoli come tappa di un circuito continentale. Sul mare e per il mare:
l'evento sarà plastic free, non sarà previsto nessun utilizzo di bottiglie di plastica ed i pranzi saranno confezionati
con materiale completamente biodegradabile. Inoltre, per la quattro giorni di vela è previsto un accordo con l'Asia
per la raccolta differenziata quotidiana. La manifestazione vedrà, inoltre, il coinvolgimento dell'associazione
Jonathan e dell'Istituto Tecnico Trasporti e Logistica 'Duca degli Abruzzi'. Una kermesse in cui la città di Napoli,
Nisida ed il golfo di Pozzuoli saranno gli ospiti d'onore: i colori, i profumi, le musiche, il panorama incorniceranno una
manifestazione sportiva di valenza internazionale. L'Accademia dell'Alto Mare, inaugurata nel 2016 al porticciolo del
Molosiglio, nasce dalla collaborazione tra la Marina Militare e la Lega Navale Italiana e si propone quale centro
culturale dedicato alla salvaguardia delle tradizioni marinare e polo sportivo e nautico d'eccellenza per valorizzare il
'sapere marinaro'. Nel Consiglio Direttivo, il Capitano di Vascello Aniello Cuciniello, Comandante del Quartier
Generale Marina; il Capitano di Vascello Benedetto Esposito, presidente della Sezione Velica della Marina Militare;
l'avvocato Alfredo Vaglieco, presidente della Lega Navale di Napoli. Forte l'attenzione al sociale e al territorio, che si
concretizza in attività per appassionati di tutte le età. Il Reale Yacht Club Canottieri Savoia, presieduto da Fabrizio
Cattaneo della Volta, è uno dei Circoli più noti e prestigiosi del panorama internazionale. Fondato nel 1893, ha
ottenuto la Stella d'oro al merito sportivo nel 1969 e il Collare d'oro al merito sportivo nel 2002. Nel palmares del
Club, una sfida in America'sCup, numerosi titoli mondiali e due medaglie olimpiche nella vela (Roma 1960) e nel
canottaggio (Rio 2016). Il Comando
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Logistico della Marina Militare (MARICOMLOG), che ospiterà l'evento sportivo, è un Alto Comando della Marina
Militare. La sua fondamentale missione è assicurare il supporto manutentivo logistico allo strumento aeronavale.
Dal Comando logistico dipendono direttamente o funzionalmente oltre 40 Enti e Comandi, tra cui gli arsenali militari
marittimi di La Spezia Taranto ed Augusta, ed i centri tecnici ubicati nel Polo Tecnologico dell'Alto Tirreno tra cui il
centro interforze studi applicazioni militari i centri di allestimento delle nuove costruzioni navali, il centro interforze
per il munizionamento avanzato ed il centro di supporto e sperimentazione Navale. Di competenza di Maricomlog
anche la gestione del servizio Fari e Segnalamento Marittimo. Il Comitato V Zona Fiv, presieduto dall'ingegnere
Francesco Lo Schiavo, rappresenta la Federazione Italiana Vela in Campania, ne coordina l'attività e promuove le
capacità organizzative dei Circoli Affiliati, cogliendo al meglio tutte le occasioni per promuovere la Vela in sinergia
con Enti ed Istituzioni, per valorizzare i diversi campi di regata della Regione e per attrarre grandi eventi sportivi quali
occasioni di rilancio del territorio.
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Napoli a ottobre capitale della Vela: arrivano i migliori Laser europei
Gianluca Agata
Giovedì 17 Giugno 2021, 13:57 - Ultimo aggiornamento: 16:04 Napoli capitale
della vela: arriva l'Europa Cup ILCA (International Laser Class Association) a
Nisida, dal 21 al 24 ottobre 2021. L'evento è organizzato da Accademia
dell'Alto Mare e Reale Yacht Club Canottieri Savoia, in collaborazione con
EurILCA e Federazione Italiana Vela V Zona. La tappa sarà valida anche
come ranking nazionale e vedrà impegnati i migliori giovani atleti continentali
(14-25 anni) della Classe Laser. Teatro d'eccezione, l'isola di Nisida. L'evento
verrà ospitato nella base militare attualmente operativa, sede del Comando
Logistico della Marina Militare Italiana e porto dell'Accademia Aeronautica di
Pozzuoli. Una location che grazie alla collaborazione tra Marina Militare e V
Zona Fiv già nel giugno 2016 era stata protagonista del Trofeo Maricomlog,
una regata della vela giovanile campana con 120 atleti e tutte le squadre dei
circoli in acqua. L'Europa Cup prevede quattro giornate di regate: in mare si
svolgeranno otto prove per ogni flotta - in contemporanea su due campi di
regata - mentre a terra ci saranno eventi e attività ludiche per scoprire Napoli
e i suoi luoghi più belli. Un appuntamento di grande rilevanza: è la prima volta
che l'Europa Cup - in Italia ogni due anni sceglie la città di Napoli come tappa di un circuito continentale. Sul mare e
per il mare: l'evento sarà plastic free, non sarà previsto nessun utilizzo di bottiglie di plastica ed i pranzi saranno
confezionati con materiale completamente biodegradabile. Inoltre, per la quattro giorni di vela è previsto un accordo
con l'Asia per la raccolta differenziata quotidiana. La manifestazione vedrà, inoltre, il coinvolgimento
dell'associazione Jonathan e dell'Istituto Tecnico Trasporti e Logistica Duca degli Abruzzi. Una kermesse in cui la
città di Napoli, Nisida ed il golfo di Pozzuoli saranno gli ospiti d'onore: i colori, i profumi, le musiche, il panorama
incorniceranno una manifestazione sportiva di valenza internazionale. L'Accademia dell'Alto Mare, inaugurata nel
2016 al porticciolo del Molosiglio, nasce dalla collaborazione tra la Marina Militare e la Lega Navale Italiana e si
propone quale centro culturale dedicato alla salvaguardia delle tradizioni marinare e polo sportivo e nautico
d'eccellenza per valorizzare il sapere marinaro. Nel Consiglio Direttivo, il Capitano di Vascello Aniello Cuciniello,
Comandante del Quartier Generale Marina; il Capitano di Vascello Benedetto Esposito, presidente della Sezione
Velica della Marina Militare; l'avvocato Alfredo Vaglieco, presidente della Lega Navale di Napoli. Forte l'attenzione al
sociale e al territorio, che si concretizza in attività per appassionati di tutte le età. Il Reale Yacht Club Canottieri
Savoia, presieduto da Fabrizio Cattaneo della Volta, è uno dei Circoli più noti e prestigiosi del panorama
internazionale. Fondato nel 1893, ha ottenuto la Stella d'oro al merito sportivo nel 1969 e il Collare d'oro al merito
sportivo nel 2002. Nel palmares del Club, una sfida in America'sCup, numerosi titoli mondiali e due medaglie
olimpiche
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nella vela (Roma 1960) e nel canottaggio (Rio 2016). Il Comando Logistico della Marina Militare (Maricomlog), che
ospiterà l'evento sportivo, è un Alto Comando della Marina Militare. La sua fondamentale missione è assicurare il
supporto manutentivo logistico allo strumento aeronavale. Dal Comando logistico dipendono direttamente o
funzionalmente oltre 40 Enti e Comandi, tra cui gli arsenali militari marittimi di La Spezia Taranto ed Augusta, ed i
centri tecnici ubicati nel Polo Tecnologico dell'Alto Tirreno tra cui il centro interforze studi applicazioni militari i centri
di allestimento delle nuove costruzioni navali, il centro interforze per il munizionamento avanzato ed il centro di
supporto e sperimentazione Navale. Di competenza di Maricomlog anche la gestione del servizio Fari e
Segnalamento Marittimo. Il Comitato V Zona Fiv, presieduto dall'ingegnere Francesco Lo Schiavo, rappresenta la
Federazione Italiana Vela in Campania, ne coordina l'attività e promuove le capacità organizzative dei Circoli Affiliati,
cogliendo al meglio tutte le occasioni per promuovere la Vela in sinergia con Enti ed Istituzioni, per valorizzare i
diversi campi di regata della Regione e per attrarre grandi eventi sportivi quali occasioni di rilancio del territorio.
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Vela, a Nisida dal 21 al 24 ottobre la tappa italiana dell'Europa Cup
Donato Martucci
Napoli capitale della vela: arriva l'Europa Cup ILCA (International Laser Class
Association) a Nisida, dal 21 al 24 ottobre 2021. L'evento è organizzato da
Accademia dell'Alto Mare e Reale Yacht Club Canottieri Savoia, in
collaborazione con EurILCA e Federazione Italiana Vela - V Zona. La tappa
sarà valida anche come ranking nazionale e vedrà impegnati i migliori
giovani atleti continentali (14-25 anni) della Classe Laser. Teatro
d'eccezione, l'isola di Nisida. L'evento verrà ospitato nella base militare
attualmente operativa, sede del Comando Logistico della Marina Militare
Italiana e porto dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli. Una location che
grazie alla collaborazione tra Marina Militare e V Zona Fiv già nel giugno
2016 era stata protagonista del Trofeo Maricomlog. Una regata della vela
giovanile campana con 120 atleti e tutte le squadre dei circoli in acqua. LA
KERMESSE L'Europa Cup prevede quattro giornate di regate. In mare si
svolgeranno otto prove per ogni flotta. In contemporanea su due campi di
regata. Mentre a terra, inoltre, ci saranno eventi e attività ludiche per scoprire
Napoli e i suoi luoghi più belli. Un appuntamento, quindi, di grande rilevanza.
E'la prima volta che l'Europa Cup in Italia ogni due anni - sceglie la città di Napoli come tappa di un circuito
continentale. Sul mare e per il mare: l'evento sarà plastic free. Non sarà, inoltre, previsto nessun utilizzo di bottiglie di
plastica ed i pranzi saranno confezionati con materiale completamente biodegradabile. Inoltre, per la quattro giorni
di vela è previsto un accordo con l'Asia per la raccolta differenziata quotidiana. La manifestazione vedrà, inoltre, il
coinvolgimento dell'associazione Jonathan e dell'Istituto Tecnico Trasporti e Logistica 'Duca degli Abruzzi'. Una
kermesse in cui la città di Napoli, Nisida ed il golfo di Pozzuoli saranno gli ospiti d'onore. I colori, i profumi, le
musiche, il panorama incorniceranno una manifestazione sportiva di valenza internazionale. L'ACCADEMIA
DELL'ALTO MARE Inaugurata nel 2016 al porticciolo del Molosiglio, nasce dalla collaborazione tra la Marina Militare
e la Lega Navale Italiana. E si propone, inoltre, quale centro culturale dedicato alla salvaguardia delle tradizioni
marinare e polo sportivo e nautico d'eccellenza per valorizzare il 'sapere marinaro'. Nel Consiglio Direttivo, il
Capitano di Vascello Aniello Cuciniello , Comandante del Quartier Generale Marina; il Capitano di Vascello Benedetto
Esposito , presidente della Sezione Velica della Marina Militare; l'avvocato Alfredo Vaglieco , presidente della Lega
Navale di Napoli. Forte, inoltre, l'attenzione al sociale e al territorio, che si concretizza in attività per appassionati di
tutte le età. Il Reale Yacht Club Canottieri Savoia, presieduto da Fabrizio Cattaneo della Volta , è uno dei Circoli più
noti e prestigiosi del panorama internazionale. Fondato nel 1893, ha ottenuto la Stella d'oro al merito sportivo nel
1969 e il Collare d'oro al merito sportivo nel 2002. Nel palmares del Club, inoltre, una sfida in America'sCup, numerosi
titoli mondiali e due
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medaglie olimpiche nella vela (Roma 1960) e nel canottaggio (Rio 2016). IL COMANDO LOGISTICO DELLA
MARINA MILITARE Il Comando Logistico della Marina Militare (MARICOMLOG), che ospiterà l'evento sportivo, è un
Alto Comando della Marina Militare. La sua fondamentale missione, infatti, è assicurare il supporto manutentivo
logistico allo strumento aeronavale. Dal Comando logistico dipendono direttamente o funzionalmente oltre 40 Enti e
Comandi, tra cui gli arsenali militari marittimi di La Spezia Taranto ed Augusta, ed i centri tecnici ubicati nel Polo
Tecnologico dell'Alto Tirreno tra cui il centro interforze studi applicazioni militari i centri di allestimento delle nuove
costruzioni navali, il centro interforze per il munizionamento avanzato ed il centro di supporto e sperimentazione
Navale. Di competenza di Maricomlog anche la gestione del servizio Fari e Segnalamento Marittimo. Il Comitato V
Zona Fiv, presieduto dall'ingegnere Francesco Lo Schiavo, rappresenta la Federazione Italiana Vela in Campania, ne
coordina l'attività e promuove le capacità organizzative dei Circoli Affiliati, cogliendo al meglio tutte le occasioni per
promuovere la Vela in sinergia con Enti ed Istituzioni, per valorizzare i diversi campi di regata della Regione e per
attrarre grandi eventi sportivi quali occasioni di rilancio del territorio. POTREBBE INTERESSARTI
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La vela internazionale torna a Napoli: l'Europa Cup ILCA fa tappa a Nisida
Redazione
Napoli capitale della vela: arriva l'Europa Cup ILCA (International Laser Class
Association) a Nisida, dal 21 al 24 ottobre 2021. L'evento è organizzato da
Accademia dell'Alto Mare e Reale Yacht Club Canottieri Savoia, in
collaborazione con EurILCA e Federazione Italiana Vela V Zona. La tappa
sarà valida anche come ranking nazionale e vedrà impegnati i migliori
giovani atleti continentali (14-25 anni) della Classe Laser. Teatro
d'eccezione, l'isola di Nisida. L'evento verrà ospitato nella base militare
attualmente operativa, sede del Comando Logistico della Marina Militare
Italiana e porto dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli. Una location che
grazie alla collaborazione tra Marina Militare e V Zona Fiv già nel giugno
2016 era stata protagonista del Trofeo Maricomlog, una regata della vela
giovanile campana con 120 atleti e tutte le squadre dei circoli in acqua.
L'Europa Cup prevede quattro giornate di regate: in mare si svolgeranno otto
prove per ogni flotta - in contemporanea su due campi di regata - mentre a
terra ci saranno eventi e attività ludiche per scoprire Napoli e i suoi luoghi più
belli. Un appuntamento di grande rilevanza: è la prima volta che l'Europa Cup
- in Italia ogni due anni sceglie la città di Napoli come tappa di un circuito continentale. Sul mare e per il mare:
l'evento sarà plastic free, non sarà previsto nessun utilizzo di bottiglie di plastica ed i pranzi saranno confezionati
con materiale completamente biodegradabile. Inoltre, per la quattro giorni di vela è previsto un accordo con l'Asia
per la raccolta differenziata quotidiana. La manifestazione vedrà, inoltre, il coinvolgimento dell'associazione
Jonathan e dell'Istituto Tecnico Trasporti e Logistica Duca degli Abruzzi. Una kermesse in cui la città di Napoli,
Nisida ed il golfo di Pozzuoli saranno gli ospiti d'onore: i colori, i profumi, le musiche, il panorama incorniceranno una
manifestazione sportiva di valenza internazionale. L'Accademia dell'Alto Mare, inaugurata nel 2016 al porticciolo del
Molosiglio, nasce dalla collaborazione tra la Marina Militare e la Lega Navale Italiana e si propone quale centro
culturale dedicato alla salvaguardia delle tradizioni marinare e polo sportivo e nautico d'eccellenza per valorizzare il
sapere marinaro. Nel Consiglio Direttivo, il Capitano di Vascello Aniello Cuciniello, Comandante del Quartier Generale
Marina; il Capitano di Vascello Benedetto Esposito, presidente della Sezione Velica della Marina Militare; l'avvocato
Alfredo Vaglieco, presidente della Lega Navale di Napoli. Forte l'attenzione al sociale e al territorio, che si
concretizza in attività per appassionati di tutte le età. Il Reale Yacht Club Canottieri Savoia, presieduto da Fabrizio
Cattaneo della Volta, è uno dei Circoli più noti e prestigiosi del panorama internazionale. Fondato nel 1893, ha
ottenuto la Stella d'oro al merito sportivo nel 1969 e il Collare d'oro al merito sportivo nel 2002. Nel palmares del
Club, una sfida in America'sCup, numerosi titoli mondiali e due medaglie olimpiche nella vela (Roma 1960) e nel
canottaggio (Rio 2016). Il Comando Logistico della Marina
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Militare (MARICOMLOG), che ospiterà l'evento sportivo, è un Alto Comando della Marina Militare. La sua
fondamentale missione è assicurare il supporto manutentivo logistico allo strumento aeronavale. Dal Comando
logistico dipendono direttamente o funzionalmente oltre 40 Enti e Comandi, tra cui gli arsenali militari marittimi di La
Spezia Taranto ed Augusta, ed i centri tecnici ubicati nel Polo Tecnologico dell'Alto Tirreno tra cui il centro interforze
studi applicazioni militari i centri di allestimento delle nuove costruzioni navali, il centro interforze per il
munizionamento avanzato ed il centro di supporto e sperimentazione Navale. Di competenza di Maricomlog anche
la gestione del servizio Fari e Segnalamento Marittimo. Il Comitato V Zona Fiv, presieduto dall'ingegnere Francesco
Lo Schiavo, rappresenta la Federazione Italiana Vela in Campania, ne coordina l'attività e promuove le capacità
organizzative dei Circoli Affiliati, cogliendo al meglio tutte le occasioni per promuovere la Vela in sinergia con Enti ed
Istituzioni, per valorizzare i diversi campi di regata della Regione e per attrarre grandi eventi sportivi quali occasioni di
rilancio del territorio.
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Grande vela internazionale a Napoli: l'Europa Cup ILCA fa tappa a Nisida
Redazione
Napoli capitale della vela: arriva l' Europa Cup ILCA (International Laser Class
Association) a Nisida, dal 21 al 24 ottobre 2021. L' evento è organizzato da
Accademia dell'Alto Mare e Reale Yacht Club Canottieri Savoia , in
collaborazione con EurILCA e Federazione Italiana Vela - V Zona. La tappa
sarà valida anche come ranking nazionale e vedrà impegnati i migliori
giovani atleti continentali (14-25 anni) della Classe Laser. Teatro
d'eccezione, l'isola di Nisida. L'evento verrà ospitato nella base militare
attualmente operativa, sede del Comando Logistico della Marina Militare
Italiana e porto dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli. Una location che
grazie alla collaborazione tra Marina Militare e V Zona Fiv già nel giugno
2016 era stata protagonista del Trofeo Maricomlog, una regata della vela
giovanile campana con 120 atleti e tutte le squadre dei circoli in acqua. L'
Europa Cup prevede quattro giornate di regate : in mare si svolgeranno otto
prove per ogni flotta in contemporanea su due campi di regata mentre a terra
ci saranno eventi e attività ludiche per scoprire Napoli e i suoi luoghi più belli.
Europa Cup ILCA: la prima volta a Napoli Un appuntamento di grande
rilevanza: è la prima volta che l'Europa Cup in Italia ogni due anni - sceglie la città di Napoli come tappa di un circuito
continentale. Sul mare e per il mare: l'evento sarà plastic free, non sarà previsto nessun utilizzo di bottiglie di plastica
ed i pranzi saranno confezionati con materiale completamente biodegradabile. Inoltre, per la quattro giorni di vela è
previsto un accordo con l'Asia per la raccolta differenziata quotidiana. La manifestazione vedrà, inoltre, il
coinvolgimento dell'associazione Jonathan e dell'Istituto Tecnico Trasporti e Logistica Duca degli Abruzzi. Una
kermesse in cui la città di Napoli, Nisida ed il golfo di Pozzuoli saranno gli ospiti d'onore: i colori, i profumi, le
musiche, il panorama incorniceranno una manifestazione sportiva di valenza internazionale. L'Accademia dell'Alto
Mare, inaugurata nel 2016 al porticciolo del Molosiglio, nasce dalla collaborazione tra la Marina Militare e la Lega
Navale Italiana e si propone quale centro culturale dedicato alla salvaguardia delle tradizioni marinare e polo
sportivo e nautico d'eccellenza per valorizzare il sapere marinaro. Nel Consiglio Direttivo, il Capitano di Vascello
Aniello Cuciniello, Comandante del Quartier Generale Marina; il Capitano di Vascello Benedetto Esposito, presidente
della Sezione Velica della Marina Militare; l'avvocato Alfredo Vaglieco, presidente della Lega Navale di Napoli. Forte
l'attenzione al sociale e al territorio, che si concretizza in attività per appassionati di tutte le età. Il Reale Yacht
Canottieri Savoia protagonista Il Reale Yacht Club Canottieri Savoia, presieduto da Fabrizio Cattaneo della Volta, è
uno dei Circoli più noti e prestigiosi del panorama internazionale. Fondato nel 1893, ha ottenuto la Stella d'oro al
merito sportivo nel 1969 e il Collare d'oro al merito sportivo nel 2002. Nel palmares del Club, una sfida in
America'sCup, numerosi titoli mondiali e due
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medaglie olimpiche nella vela (Roma 1960) e nel canottaggio (Rio 2016). Il Comando Logistico della Marina
Militare (MARICOMLOG), che ospiterà l'evento sportivo, è un Alto Comando della Marina Militare. LEGGI ANCHE: Il
SailGp aggiunge una nona tappa alla stagione: Sydney La sua fondamentale missione è assicurare il supporto
manutentivo logistico allo strumento aeronavale. Dal Comando logistico dipendono direttamente o funzionalmente
oltre 40 Enti e Comandi, tra cui gli arsenali militari marittimi di La Spezia Taranto ed Augusta, ed i centri tecnici ubicati
nel Polo Tecnologico dell'Alto Tirreno tra cui il centro interforze studi applicazioni militari i centri di allestimento delle
nuove costruzioni navali, il centro interforze per il munizionamento avanzato ed il centro di supporto e
sperimentazione Navale. Di competenza di Maricomlog anche la gestione del servizio Fari e Segnalamento
Marittimo. Il Comitato V Zona Fiv, presieduto dall'ingegnere Francesco Lo Schiavo, rappresenta la Federazione
Italiana Vela in Campania, ne coordina l'attività e promuove le capacità organizzative dei Circoli Affiliati, cogliendo al
meglio tutte le occasioni per promuovere la Vela in sinergia con Enti ed Istituzioni, per valorizzare i diversi campi di
regata della Regione e per attrarre grandi eventi sportivi quali occasioni di rilancio del territorio.
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La grande vela internazionale torna a Napoli con l'Europa Cup ILCA
Napoli capitale della vela: arriva l'Europa Cup ILCA (International Laser Class Association) a Nisida, dal 21 al 24
ottobre 2021. L'evento è organizzato da Accademia dell'Alto Mare e Reale Yacht Club Canottieri Savoia, in
collaborazione con EurILCA e Federazione Italiana Vela - V Zona. La tappa sarà valida anche come ranking
nazionale e vedrà impegnati i migliori giovani atleti continentali
Tempo di lettura: 4 minuti Napoli capitale della vela: arriva l'Europa Cup ILCA
(International Laser Class Association) a Nisida, dal 21 al 24 ottobre 2021.
L'evento è organizzato da Accademia dell'Alto Mare e Reale Yacht Club
Canottieri Savoia, in collaborazione con EurILCA e Federazione Italiana Vela V Zona. La tappa sarà valida anche come ranking nazionale e vedrà
impegnati i migliori giovani atleti continentali (14-25 anni) della Classe Laser.
Teatro d'eccezione, l'isola di Nisida. L'evento verrà ospitato nella base
militare attualmente operativa, sede del Comando Logistico della Marina
Militare Italiana e porto dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli. Una location
che grazie alla collaborazione tra Marina Militare e V Zona Fiv già nel giugno
2016 era stata protagonista del Trofeo Maricomlog, una regata della vela
giovanile campana con 120 atleti e tutte le squadre dei circoli in acqua.
L'Europa Cup prevede quattro giornate di regate: in mare si svolgeranno otto
prove per ogni flotta in contemporanea su due campi di regata mentre a terra
ci saranno eventi e attività ludiche per scoprire Napoli e i suoi luoghi più belli.
Un appuntamento di grande rilevanza: è la prima volta che l'Europa Cup in
Italia ogni due anni - sceglie la città di Napoli come tappa di un circuito continentale. Sul mare e per il mare: l'evento
sarà plastic free, non sarà previsto nessun utilizzo di bottiglie di plastica ed i pranzi saranno confezionati con
materiale completamente biodegradabile. Inoltre, per la quattro giorni di vela è previsto un accordo con l'Asia per la
raccolta differenziata quotidiana. La manifestazione vedrà, inoltre, il coinvolgimento dell'associazione Jonathan e
dell'Istituto Tecnico Trasporti e Logistica 'Duca degli Abruzzi'. Una kermesse in cui la città di Napoli, Nisida ed il golfo
di Pozzuoli saranno gli ospiti d'onore: i colori, i profumi, le musiche, il panorama incorniceranno una manifestazione
sportiva di valenza internazionale. L'Accademia dell'Alto Mare, inaugurata nel 2016 al porticciolo del Molosiglio,
nasce dalla collaborazione tra la Marina Militare e la Lega Navale Italiana e si propone quale centro culturale
dedicato alla salvaguardia delle tradizioni marinare e polo sportivo e nautico d'eccellenza per valorizzare il 'sapere
marinaro'. Nel Consiglio Direttivo, il Capitano di Vascello Aniello Cuciniello, Comandante del Quartier Generale
Marina; il Capitano di Vascello Benedetto Esposito, presidente della Sezione Velica della Marina Militare; l'avvocato
Alfredo Vaglieco, presidente della Lega Navale di Napoli. Forte l'attenzione al sociale e al territorio, che si
concretizza in attività per appassionati di tutte le età. Il Reale Yacht Club Canottieri Savoia, presieduto da Fabrizio
Cattaneo della Volta, è uno dei
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Circoli più noti e prestigiosi del panorama internazionale. Fondato nel 1893, ha ottenuto la Stella d'oro al merito
sportivo nel 1969 e il Collare d'oro al merito sportivo nel 2002. Nel palmares del Club, una sfida in America'sCup,
numerosi titoli mondiali e due medaglie olimpiche nella vela (Roma 1960) e nel canottaggio (Rio 2016). Il Comando
Logistico della Marina Militare (MARICOMLOG), che ospiterà l'evento sportivo, è un Alto Comando della Marina
Militare. La sua fondamentale missione è assicurare il supporto manutentivo logistico allo strumento aeronavale.
Dal Comando logistico dipendono direttamente o funzionalmente oltre 40 Enti e Comandi, tra cui gli arsenali militari
marittimi di La Spezia Taranto ed Augusta, ed i centri tecnici ubicati nel Polo Tecnologico dell'Alto Tirreno tra cui il
centro interforze studi applicazioni militari i centri di allestimento delle nuove costruzioni navali, il centro interforze
per il munizionamento avanzato ed il centro di supporto e sperimentazione Navale. Di competenza di Maricomlog
anche la gestione del servizio Fari e Segnalamento Marittimo. Il Comitato V Zona Fiv, presieduto dall'ingegnere
Francesco Lo Schiavo, rappresenta la Federazione Italiana Vela in Campania, ne coordina l'attività e promuove le
capacità organizzative dei Circoli Affiliati, cogliendo al meglio tutte le occasioni per promuovere la Vela in sinergia
con Enti ed Istituzioni, per valorizzare i diversi campi di regata della Regione e per attrarre grandi eventi sportivi quali
occasioni di rilancio del territorio.
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Vela, l'Europa Cup ILCA fa tappa a Nisida
Dal 21 al 24 ottobre, attesi i migliori giovani atleti Laser in una location unica
Napoli capitale della vela : arriva l'Europa Cup ILCA (International Laser Class
Association) a Nisida , dal 21 al 24 ottobre 2021. L'evento è organizzato da
Accademia dell'Alto Mare e Reale Yacht Club Canottieri Savoia, in
collaborazione con EurILCA e Federazione Italiana Vela - V Zona. La tappa
sarà valida anche come ranking nazionale e vedrà impegnati i migliori
giovani atleti continentali (14-25 anni) della Classe Laser. Teatro
d'eccezione, l'isola di Nisida. L'evento verrà ospitato nella base militare
attualmente operativa, sede del Comando Logistico della Marina Militare
Italiana e porto dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli. Una location che
grazie alla collaborazione tra Marina Militare e V Zona Fiv già nel giugno
2016 era stata protagonista del Trofeo Maricomlog, una regata della vela
giovanile campana con 120 atleti e tutte le squadre dei circoli in acqua.
L'Europa Cup prevede quattro giornate di regate: in mare si svolgeranno otto
prove per ogni flotta in contemporanea su due campi di regata mentre a terra
ci saranno eventi e attività ludiche per scoprire Napoli e i suoi luoghi più belli.
Un appuntamento di grande rilevanza: è la prima volta che l'Europa Cup in Italia ogni due anni - sceglie la città di
Napoli come tappa di un circuito continentale . Sul mare e per il mare: l'evento sarà plastic free, non sarà previsto
nessun utilizzo di bottiglie di plastica ed i pranzi saranno confezionati con materiale completamente biodegradabile.
Inoltre, per la quattro giorni di vela è previsto un accordo con l'Asia per la raccolta differenziata quotidiana. La
manifestazione vedrà, inoltre, il coinvolgimento dell'associazione Jonathan e dell'Istituto Tecnico Trasporti e
Logistica 'Duca degli Abruzzi'. Una kermesse in cui la città di Napoli, Nisida ed il golfo di Pozzuoli saranno gli ospiti
d'onore: i colori, i profumi, le musiche, il panorama incorniceranno una manifestazione sportiva di valenza
internazionale. L'Accademia dell'Alto Mare, inaugurata nel 2016 al porticciolo del Molosiglio, nasce dalla
collaborazione tra la Marina Militare e la Lega Navale Italiana e si propone quale centro culturale dedicato alla
salvaguardia delle tradizioni marinare e polo sportivo e nautico d'eccellenza per valorizzare il 'sapere marinaro'. Nel
Consiglio Direttivo, il Capitano di Vascello Aniello Cuciniello, Comandante del Quartier Generale Marina; il Capitano di
Vascello Benedetto Esposito, presidente della Sezione Velica della Marina Militare; l'avvocato Alfredo Vaglieco,
presidente della Lega Navale di Napoli. Forte l'attenzione al sociale e al territorio, che si concretizza in attività per
appassionati di tutte le età. Il Reale Yacht Club Canottieri Savoia, presieduto da Fabrizio Cattaneo della Volta, è uno
dei Circoli più noti e prestigiosi del panorama internazionale. Fondato nel 1893, ha ottenuto la Stella d'oro al merito
sportivo nel 1969 e il Collare d'oro al merito sportivo nel 2002. Nel palmares del Club, una sfida in America'sCup,
numerosi titoli mondiali e due medaglie olimpiche
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nella vela (Roma 1960) e nel canottaggio (Rio 2016). Il Comando Logistico della Marina Militare (MARICOMLOG),
che ospiterà l'evento sportivo, è un Alto Comando della Marina Militare. La sua fondamentale missione è assicurare
il supporto manutentivo logistico allo strumento aeronavale. Dal Comando logistico dipendono direttamente o
funzionalmente oltre 40 Enti e Comandi, tra cui gli arsenali militari marittimi di La Spezia Taranto ed Augusta, ed i
centri tecnici ubicati nel Polo Tecnologico dell'Alto Tirreno tra cui il centro interforze studi applicazioni militari i centri
di allestimento delle nuove costruzioni navali, il centro interforze per il munizionamento avanzato ed il centro di
supporto e sperimentazione Navale. Di competenza di Maricomlog anche la gestione del servizio Fari e
Segnalamento Marittimo. Il Comitato V Zona Fiv, presieduto dall'ingegnere Francesco Lo Schiavo, rappresenta la
Federazione Italiana Vela in Campania, ne coordina l'attività e promuove le capacità organizzative dei Circoli Affiliati,
cogliendo al meglio tutte le occasioni per promuovere la Vela in sinergia con Enti ed Istituzioni, per valorizzare i
diversi campi di regata della Regione e per attrarre grandi eventi sportivi quali occasioni di rilancio del territorio.
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Vela internazionale torna a Napoli: Europa Cup ILCA fa tappa a Nisida
Attesi dal 21 al 24 ottobre i migliori giovani atleti Laser in una location unica
Riceviamo e pubblichiamo. Napoli capitale della vela: arriva l'Europa Cup
ILCA, International Laser Class Association, a Nisida, dal 21 al 24 ottobre
2021. L'evento è organizzato da Accademia dell'Alto Mare e Reale Yacht
Club Canottieri Savoia, in collaborazione con EurILCA e Federazione Italiana
Vela V Zona. La tappa sarà valida anche come ranking nazionale e vedrà
impegnati i migliori giovani atleti continentali, 14 25 anni, della Classe Laser.
Teatro d'eccezione, l'isola di Nisida. L'evento verrà ospitato nella base
militare attualmente operativa, sede del Comando Logistico della Marina
Militare Italiana e porto dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli. Una location
che grazie alla collaborazione tra Marina Militare e V Zona Fiv già nel giugno
2016 era stata protagonista del Trofeo MARICOMLOG, una regata della vela
giovanile campana con 120 atleti e tutte le squadre dei circoli in acqua.
L'Europa Cup prevede quattro giornate di regate: in mare si svolgeranno otto
prove per ogni flotta in contemporanea su due campi di regata mentre a terra
ci saranno eventi e attività ludiche per scoprire Napoli e i suoi luoghi più belli.
Un appuntamento di grande rilevanza: è la prima volta che l'Europa Cup in Italia ogni due anni - sceglie la città di
Napoli come tappa di un circuito continentale. Sul mare e per il mare: l'evento sarà plastic free , non sarà previsto
nessun utilizzo di bottiglie di plastica ed i pranzi saranno confezionati con materiale completamente biodegradabile.
Inoltre, per la quattro giorni di vela è previsto un accordo con l'ASIA per la raccolta differenziata quotidiana. La
manifestazione vedrà, inoltre, il coinvolgimento dell'associazione Jonathan e dell'Istituto Tecnico Trasporti e
Logistica Duca degli Abruzzi'. Una kermesse in cui la città di Napoli, Nisida ed il golfo di Pozzuoli saranno gli ospiti
d'onore: i colori, i profumi, le musiche, il panorama incorniceranno una manifestazione sportiva di valenza
internazionale. L'Accademia dell'Alto Mare, inaugurata nel 2016 al porticciolo del Molosiglio, nasce dalla
collaborazione tra la Marina Militare e la Lega Navale Italiana e si propone quale centro culturale dedicato alla
salvaguardia delle tradizioni marinare e polo sportivo e nautico d'eccellenza per valorizzare il sapere marinaro'. Nel
Consiglio Direttivo, il Capitano di Vascello Aniello Cuciniello, Comandante del Quartier Generale Marina; il Capitano di
Vascello Benedetto Esposito, presidente della Sezione Velica della Marina Militare; l'avvocato Alfredo Vaglieco,
presidente della Lega Navale di Napoli. Forte l'attenzione al sociale e al territorio, che si concretizza in attività per
appassionati di tutte le età. Il Reale Yacht Club Canottieri Savoia, presieduto da Fabrizio Cattaneo della Volta, è uno
dei Circoli più noti e prestigiosi del panorama internazionale. Fondato nel 1893, ha ottenuto la Stella d'oro al merito
sportivo nel 1969 e il Collare d'oro al merito sportivo nel 2002. Nel palmares del Club, una sfida in America's Cup,
numerosi titoli mondiali e due medaglie olimpiche
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nella vela, Roma 1960, e nel canottaggio, Rio 2016. Il Comando Logistico della Marina Militare, MARICOMLOG, che
ospiterà l'evento sportivo, è un Alto Comando della Marina Militare. La sua fondamentale missione è assicurare il
supporto manutentivo logistico allo strumento aeronavale. Dal Comando logistico dipendono direttamente o
funzionalmente oltre 40 Enti e Comandi, tra cui gli arsenali militari marittimi di La Spezia Taranto ed Augusta, ed i
centri tecnici ubicati nel Polo Tecnologico dell'Alto Tirreno tra cui il centro interforze studi applicazioni militari i centri
di allestimento delle nuove costruzioni navali, il centro interforze per il munizionamento avanzato ed il centro di
supporto e sperimentazione Navale. Di competenza di MARICOMLOG anche la gestione del servizio Fari e
Segnalamento Marittimo. Il Comitato V Zona FIV, presieduto dall'ingegnere Francesco Lo Schiavo, rappresenta la
Federazione Italiana Vela in Campania, ne coordina l'attività e promuove le capacità organizzative dei Circoli Affiliati,
cogliendo al meglio tutte le occasioni per promuovere la Vela in sinergia con Enti ed Istituzioni, per valorizzare i
diversi campi di regata della Regione e per attrarre grandi eventi sportivi quali occasioni di rilancio del territorio.
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Napoli: Vela, l'Europa Cup ILCA fa tappa a Nisida dal 21 al 24 Ottobre 2021
Napoli capitale della vela: arriva l'Europa Cup ILCA (International Laser Class
Association) a Nisida, dal 21 al 24 ottobre 2021. L'evento è organizzato da
Accademia dell'Alto Mare e Reale Yacht Club Canottieri Savoia, in
collaborazione con EurILCA e Federazione Italiana Vela V Zona. La tappa
sarà valida anche come ranking nazionale e vedrà impegnati i migliori
giovani atleti continentali (14-25 anni) della Classe Laser. Teatro
d'eccezione, l'isola di Nisida. L'evento verrà ospitato nella base militare
attualmente operativa, sede del Comando Logistico della Marina Militare
Italiana e porto dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli. Una location che
grazie alla collaborazione tra Marina Militare e V Zona Fiv già nel giugno
2016 era stata protagonista del Trofeo Maricomlog, una regata della vela
giovanile campana con 120 atleti e tutte le squadre dei circoli in acqua.
L'Europa Cup prevede quattro giornate di regate: in mare si svolgeranno otto
prove per ogni flotta - in contemporanea su due campi di regata - mentre a
terra ci saranno eventi e attività ludiche per scoprire Napoli e i suoi luoghi più
belli. Un appuntamento di grande rilevanza: è la prima volta che l'Europa Cup
- in Italia ogni due anni sceglie la città di Napoli come tappa di un circuito continentale. Sul mare e per il mare:
l'evento sarà plastic free, non sarà previsto nessun utilizzo di bottiglie di plastica ed i pranzi saranno confezionati
con materiale completamente biodegradabile. Inoltre, per la quattro giorni di vela è previsto un accordo con l'Asia
per la raccolta differenziata quotidiana. La manifestazione vedrà, inoltre, il coinvolgimento dell'associazione
Jonathan e dell'Istituto Tecnico Trasporti e Logistica Duca degli Abruzzi. Una kermesse in cui la città di Napoli,
Nisida ed il golfo di Pozzuoli saranno gli ospiti d'onore: i colori, i profumi, le musiche, il panorama incorniceranno una
manifestazione sportiva di valenza internazionale. L'Accademia dell'Alto Mare, inaugurata nel 2016 al porticciolo del
Molosiglio, nasce dalla collaborazione tra la Marina Militare e la Lega Navale Italiana e si propone quale centro
culturale dedicato alla salvaguardia delle tradizioni marinare e polo sportivo e nautico d'eccellenza per valorizzare il
sapere marinaro. Nel Consiglio Direttivo, il Capitano di Vascello Aniello Cuciniello, Comandante del Quartier Generale
Marina; il Capitano di Vascello Benedetto Esposito, presidente della Sezione Velica della Marina Militare; l'avvocato
Alfredo Vaglieco, presidente della Lega Navale di Napoli. Forte l'attenzione al sociale e al territorio, che si
concretizza in attività per appassionati di tutte le età. Il Reale Yacht Club Canottieri Savoia, presieduto da Fabrizio
Cattaneo della Volta, è uno dei Circoli più noti e prestigiosi del panorama internazionale. Fondato nel 1893, ha
ottenuto la Stella d'oro al merito sportivo nel 1969 e il Collare d'oro al merito sportivo nel 2002. Nel palmares del
Club, una sfida in America'sCup, numerosi titoli mondiali e due medaglie olimpiche nella vela (Roma 1960) e nel
canottaggio (Rio 2016). Il Comando Logistico della Marina

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2021

Pagina 151

[ § 1 8 4 2 9 5 2 2 § ]

giovedì 17 giugno 2021

ifattidinapoli.it
Evento

Militare (MARICOMLOG), che ospiterà l'evento sportivo, è un Alto Comando della Marina Militare. La sua
fondamentale missione è assicurare il supporto manutentivo logistico allo strumento aeronavale. Dal Comando
logistico dipendono direttamente o funzionalmente oltre 40 Enti e Comandi, tra cui gli arsenali militari marittimi di La
Spezia Taranto ed Augusta, ed i centri tecnici ubicati nel Polo Tecnologico dell'Alto Tirreno tra cui il centro interforze
studi applicazioni militari i centri di allestimento delle nuove costruzioni navali, il centro interforze per il
munizionamento avanzato ed il centro di supporto e sperimentazione Navale. Di competenza di Maricomlog anche
la gestione del servizio Fari e Segnalamento Marittimo. Il Comitato V Zona Fiv, presieduto dall'ingegnere Francesco
Lo Schiavo, rappresenta la Federazione Italiana Vela in Campania, ne coordina l'attività e promuove le capacità
organizzative dei Circoli Affiliati, cogliendo al meglio tutte le occasioni per promuovere la Vela in sinergia con Enti ed
Istituzioni, per valorizzare i diversi campi di regata della Regione e per attrarre grandi eventi sportivi quali occasioni di
rilancio del territorio.
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Napoli a ottobre capitale della Vela: arrivano i migliori Laser europei
Gianluca Agata
Napoli capitale della vela: arriva l'Europa Cup ILCA (International Laser Class
Association) a Nisida, dal 21 al 24 ottobre 2021. L'evento è organizzato da
Accademia dell'Alto Mare e Reale Yacht Club Canottieri Savoia, in
collaborazione con EurILCA e Federazione Italiana Vela V Zona. La tappa
sarà valida anche come ranking nazionale e vedrà impegnati i migliori
giovani atleti continentali (14-25 anni) della Classe Laser. Teatro
d'eccezione, l'isola di Nisida. L'evento verrà ospitato nella base militare
attualmente operativa, sede del Comando Logistico della Marina Militare
Italiana e porto dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli. Una location che
grazie alla collaborazione tra Marina Militare e V Zona Fiv già nel giugno
2016 era stata protagonista del Trofeo Maricomlog, una regata della vela
giovanile campana con 120 atleti e tutte le squadre dei circoli in acqua.
L'Europa Cup prevede quattro giornate di regate: in mare si svolgeranno otto
prove per ogni flotta - in contemporanea su due campi di regata - mentre a
terra ci saranno eventi e attività ludiche per scoprire Napoli e i suoi luoghi più
belli. Un appuntamento di grande rilevanza: è la prima volta che l'Europa Cup
- in Italia ogni due anni sceglie la città di Napoli come tappa di un circuito continentale. Sul mare e per il mare:
l'evento sarà plastic free, non sarà previsto nessun utilizzo di bottiglie di plastica ed i pranzi saranno confezionati
con materiale completamente biodegradabile. Inoltre, per la quattro giorni di vela è previsto un accordo con l'Asia
per la raccolta differenziata quotidiana. La manifestazione vedrà, inoltre, il coinvolgimento dell'associazione
Jonathan e dell'Istituto Tecnico Trasporti e Logistica Duca degli Abruzzi. Una kermesse in cui la città di Napoli,
Nisida ed il golfo di Pozzuoli saranno gli ospiti d'onore: i colori, i profumi, le musiche, il panorama incorniceranno una
manifestazione sportiva di valenza internazionale. L'Accademia dell'Alto Mare, inaugurata nel 2016 al porticciolo del
Molosiglio, nasce dalla collaborazione tra la Marina Militare e la Lega Navale Italiana e si propone quale centro
culturale dedicato alla salvaguardia delle tradizioni marinare e polo sportivo e nautico d'eccellenza per valorizzare il
sapere marinaro. Nel Consiglio Direttivo, il Capitano di Vascello Aniello Cuciniello, Comandante del Quartier Generale
Marina; il Capitano di Vascello Benedetto Esposito, presidente della Sezione Velica della Marina Militare; l'avvocato
Alfredo Vaglieco, presidente della Lega Navale di Napoli. Forte l'attenzione al sociale e al territorio, che si
concretizza in attività per appassionati di tutte le età. Il Reale Yacht Club Canottieri Savoia, presieduto da Fabrizio
Cattaneo della Volta, è uno dei Circoli più noti e prestigiosi del panorama internazionale. Fondato nel 1893, ha
ottenuto la Stella d'oro al merito sportivo nel 1969 e il Collare d'oro al merito sportivo nel 2002. Nel palmares del
Club, una sfida in America'sCup, numerosi titoli mondiali e due medaglie olimpiche nella vela (Roma 1960) e nel
canottaggio (Rio 2016). Il Comando Logistico della Marina
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Militare (Maricomlog), che ospiterà l'evento sportivo, è un Alto Comando della Marina Militare. La sua
fondamentale missione è assicurare il supporto manutentivo logistico allo strumento aeronavale. Dal Comando
logistico dipendono direttamente o funzionalmente oltre 40 Enti e Comandi, tra cui gli arsenali militari marittimi di La
Spezia Taranto ed Augusta, ed i centri tecnici ubicati nel Polo Tecnologico dell'Alto Tirreno tra cui il centro interforze
studi applicazioni militari i centri di allestimento delle nuove costruzioni navali, il centro interforze per il
munizionamento avanzato ed il centro di supporto e sperimentazione Navale. Di competenza di Maricomlog anche
la gestione del servizio Fari e Segnalamento Marittimo. Il Comitato V Zona Fiv, presieduto dall'ingegnere Francesco
Lo Schiavo, rappresenta la Federazione Italiana Vela in Campania, ne coordina l'attività e promuove le capacità
organizzative dei Circoli Affiliati, cogliendo al meglio tutte le occasioni per promuovere la Vela in sinergia con Enti ed
Istituzioni, per valorizzare i diversi campi di regata della Regione e per attrarre grandi eventi sportivi quali occasioni di
rilancio del territorio.
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A Nisida arriva l'Europa Cup ILCA
redazione
Napoli capitale della vela: arriva l'Europa Cup ILCA (International Laser Class
Association) a Nisida, dal 21 al 24 ottobre 2021. L'evento è organizzato da
Accademia dell'Alto Mare e Reale Yacht Club Canottieri Savoia, in
collaborazione con EurILCA e Federazione Italiana Vela V Zona. La tappa
sarà valida anche come ranking nazionale e vedrà impegnati i migliori
giovani atleti continentali (14-25 anni) della Classe Laser. Teatro
d'eccezione, l'isola di Nisida. L'evento verrà ospitato nella base militare
attualmente operativa, sede del Comando Logistico della Marina Militare
Italiana e porto dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli. Una location che
grazie alla collaborazione tra Marina Militare e V Zona Fiv già nel giugno
2016 era stata protagonista del Trofeo Maricomlog, una regata della vela
giovanile campana con 120 atleti e tutte le squadre dei circoli in acqua.
L'Europa Cup prevede quattro giornate di regate: in mare si svolgeranno otto
prove per ogni flotta - in contemporanea su due campi di regata - mentre a
terra ci saranno eventi e attività ludiche per scoprire Napoli e i suoi luoghi più
belli. Un appuntamento di grande rilevanza: è la prima volta che l'Europa Cup
- in Italia ogni due anni sceglie la città di Napoli come tappa di un circuito continentale. Sul mare e per il mare:
l'evento sarà plastic free, non sarà previsto nessun utilizzo di bottiglie di plastica ed i pranzi saranno confezionati
con materiale completamente biodegradabile. Inoltre, per la quattro giorni di vela è previsto un accordo con l'Asia
per la raccolta differenziata quotidiana. La manifestazione vedrà, inoltre, il coinvolgimento dell'associazione
Jonathan e dell'Istituto Tecnico Trasporti e Logistica Duca degli Abruzzi. Una kermesse in cui la città di Napoli,
Nisida ed il golfo di Pozzuoli saranno gli ospiti d'onore: i colori, i profumi, le musiche, il panorama incorniceranno una
manifestazione sportiva di valenza internazionale. L'Accademia dell'Alto Mare, inaugurata nel 2016 al porticciolo del
Molosiglio, nasce dalla collaborazione tra la Marina Militare e la Lega Navale Italiana e si propone quale centro
culturale dedicato alla salvaguardia delle tradizioni marinare e polo sportivo e nautico d'eccellenza per valorizzare il
sapere marinaro. Nel Consiglio Direttivo, il Capitano di Vascello Aniello Cuciniello, Comandante del Quartier Generale
Marina; il Capitano di Vascello Benedetto Esposito, presidente della Sezione Velica della Marina Militare; l'avvocato
Alfredo Vaglieco, presidente della Lega Navale di Napoli. Forte l'attenzione al sociale e al territorio, che si
concretizza in attività per appassionati di tutte le età. Il Reale Yacht Club Canottieri Savoia, presieduto da Fabrizio
Cattaneo della Volta, è uno dei Circoli più noti e prestigiosi del panorama internazionale. Fondato nel 1893, ha
ottenuto la Stella d'oro al merito sportivo nel 1969 e il Collare d'oro al merito sportivo nel 2002. Nel palmares del
Club, una sfida in America'sCup, numerosi titoli mondiali e due medaglie olimpiche nella vela (Roma 1960) e nel
canottaggio (Rio 2016). Il Comando Logistico della Marina
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Militare (MARICOMLOG), che ospiterà l'evento sportivo, è un Alto Comando della Marina Militare. La sua
fondamentale missione è assicurare il supporto manutentivo logistico allo strumento aeronavale. Dal Comando
logistico dipendono direttamente o funzionalmente oltre 40 Enti e Comandi, tra cui gli arsenali militari marittimi di La
Spezia Taranto ed Augusta, ed i centri tecnici ubicati nel Polo Tecnologico dell'Alto Tirreno tra cui il centro interforze
studi applicazioni militari i centri di allestimento delle nuove costruzioni navali, il centro interforze per il
munizionamento avanzato ed il centro di supporto e sperimentazione Navale. Di competenza di Maricomlog anche
la gestione del servizio Fari e Segnalamento Marittimo. Il Comitato V Zona Fiv, presieduto dall'ingegnere Francesco
Lo Schiavo, rappresenta la Federazione Italiana Vela in Campania, ne coordina l'attività e promuove le capacità
organizzative dei Circoli Affiliati, cogliendo al meglio tutte le occasioni per promuovere la Vela in sinergia con Enti ed
Istituzioni, per valorizzare i diversi campi di regata della Regione e per attrarre grandi eventi sportivi quali occasioni di
rilancio del territorio. 17/06/2021 12:02:00 © riproduzione riservata
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Vela: l'Europa Cup ILCA fa tappa a Nisida dal 21 al 24 ottobre 2021
Napoli capitale della vela: arriva l'Europa Cup ILCA (International Laser Class
Association) a Nisida, dal 21 al 24 ottobre 2021. L'evento è organizzato da
Accademia dell'Alto Mare e Reale Yacht Club Canottieri Savoia, in
collaborazione con EurILCA e Federazione Italiana Vela - V Zona. La tappa
sarà valida anche come ranking nazionale e vedrà impegnati i migliori
giovani atleti continentali (14-25 anni) della Classe Laser. Teatro
d'eccezione, l'isola di Nisida. L'evento verrà ospitato nella base militare
attualmente operativa, sede del Comando Logistico della Marina Militare
Italiana e porto dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli. Una location che
grazie alla collaborazione tra Marina Militare e V Zona Fiv già nel giugno
2016 era stata protagonista del Trofeo Maricomlog, una regata della vela
giovanile campana con 120 atleti e tutte le squadre dei circoli in acqua.
L'Europa Cup prevede quattro giornate di regate: in mare si svolgeranno otto
prove per ogni flotta - in contemporanea su due campi di regata - mentre a
terra ci saranno eventi e attività ludiche per scoprire Napoli e i suoi luoghi più
belli. Un appuntamento di grande rilevanza: è la prima volta che l'Europa Cup
- in Italia ogni due anni - sceglie la città di Napoli come tappa di un circuito continentale. Sul mare e per il mare:
l'evento sarà plastic free, non sarà previsto nessun utilizzo di bottiglie di plastica ed i pranzi saranno confezionati
con materiale completamente biodegradabile. Inoltre, per la quattro giorni di vela è previsto un accordo con l'Asia
per la raccolta differenziata quotidiana. La manifestazione vedrà, inoltre, il coinvolgimento dell'associazione
Jonathan e dell'Istituto Tecnico Trasporti e Logistica 'Duca degli Abruzzi'. Una kermesse in cui la città di Napoli,
Nisida ed il golfo di Pozzuoli saranno gli ospiti d'onore: i colori, i profumi, le musiche, il panorama incorniceranno una
manifestazione sportiva di valenza internazionale. L'Accademia dell'Alto Mare, inaugurata nel 2016 al porticciolo del
Molosiglio, nasce dalla collaborazione tra la Marina Militare e la Lega Navale Italiana e si propone quale centro
culturale dedicato alla salvaguardia delle tradizioni marinare e polo sportivo e nautico d'eccellenza per valorizzare il
'sapere marinaro'. Nel Consiglio Direttivo, il Capitano di Vascello Aniello Cuciniello, Comandante del Quartier
Generale Marina; il Capitano di Vascello Benedetto Esposito, presidente della Sezione Velica della Marina Militare;
l'avvocato Alfredo Vaglieco, presidente della Lega Navale di Napoli. Forte l'attenzione al sociale e al territorio, che si
concretizza in attività per appassionati di tutte le età. Il Reale Yacht Club Canottieri Savoia, presieduto da Fabrizio
Cattaneo della Volta, è uno dei Circoli più noti e prestigiosi del panorama internazionale. Fondato nel 1893, ha
ottenuto la Stella d'oro al merito sportivo nel 1969 e il Collare d'oro al merito sportivo nel 2002. Nel palmares del
Club, una sfida in America'sCup, numerosi titoli mondiali e due medaglie olimpiche nella vela (Roma 1960) e nel
canottaggio (Rio 2016). Il Comando
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Logistico della Marina Militare (MARICOMLOG), che ospiterà l'evento sportivo, è un Alto Comando della Marina
Militare. La sua fondamentale missione è assicurare il supporto manutentivo logistico allo strumento aeronavale.
Dal Comando logistico dipendono direttamente o funzionalmente oltre 40 Enti e Comandi, tra cui gli arsenali militari
marittimi di La Spezia Taranto ed Augusta, ed i centri tecnici ubicati nel Polo Tecnologico dell'Alto Tirreno tra cui il
centro interforze studi applicazioni militari i centri di allestimento delle nuove costruzioni navali, il centro interforze
per il munizionamento avanzato ed il centro di supporto e sperimentazione Navale. Di competenza di Maricomlog
anche la gestione del servizio Fari e Segnalamento Marittimo. Il Comitato V Zona Fiv, presieduto dall'ingegnere
Francesco Lo Schiavo, rappresenta la Federazione Italiana Vela in Campania, ne coordina l'attività e promuove le
capacità organizzative dei Circoli Affiliati, cogliendo al meglio tutte le occasioni per promuovere la Vela in sinergia
con Enti ed Istituzioni, per valorizzare i diversi campi di regata della Regione e per attrarre grandi eventi sportivi quali
occasioni di rilancio del territorio.
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La vela internazionale torna a Napoli: l'Europa Cup ILCA fa tappa a Nisida
Vela, l'Europa Cup ILCA fa tappa a Nisida dal 21 al 24 ottobre 2021 Attesi i
migliori giovani atleti Laser (14-25 anni) in una location unica Napoli capitale
della vela: arriva l'Europa Cup ILCA (International Laser Class Association) a
Nisida, dal 21 al 24 ottobre 2021. L'evento è organizzato da Accademia
dell'Alto Mare e Reale Yacht Club Canottieri Savoia, in collaborazione con
EurILCA e Federazione Italiana Vela - V Zona. La tappa sarà valida anche
come ranking nazionale e vedrà impegnati i migliori giovani atleti continentali
(14-25 anni) della Classe Laser. Teatro d'eccezione, l'isola di Nisida. L'evento
verrà ospitato nella base militare attualmente operativa, sede del Comando
Logistico della Marina Militare Italiana e porto dell'Accademia Aeronautica di
Pozzuoli. Una location che grazie alla collaborazione tra Marina Militare e V
Zona Fiv già nel giugno 2016 era stata protagonista del Trofeo Maricomlog,
una regata della vela giovanile campana con 120 atleti e tutte le squadre dei
circoli in acqua. L'Europa Cup prevede quattro giornate di regate: in mare si
svolgeranno otto prove per ogni flotta in contemporanea su due campi di
regata mentre a terra ci saranno eventi e attività ludiche per scoprire Napoli e
i suoi luoghi più belli. Un appuntamento di grande rilevanza: è la prima volta che l'Europa Cup in Italia ogni due anni sceglie la città di Napoli come tappa di un circuito continentale. Sul mare e per il mare: l'evento sarà plastic free, non
sarà previsto nessun utilizzo di bottiglie di plastica ed i pranzi saranno confezionati con materiale completamente
biodegradabile. Inoltre, per la quattro giorni di vela è previsto un accordo con l'Asia per la raccolta differenziata
quotidiana. La manifestazione vedrà, inoltre, il coinvolgimento dell'associazione Jonathan e dell'Istituto Tecnico
Trasporti e Logistica 'Duca degli Abruzzi'. Una kermesse in cui la città di Napoli, Nisida ed il golfo di Pozzuoli saranno
gli ospiti d'onore: i colori, i profumi, le musiche, il panorama incorniceranno una manifestazione sportiva di valenza
internazionale. L'Accademia dell'Alto Mare, inaugurata nel 2016 al porticciolo del Molosiglio, nasce dalla
collaborazione tra la Marina Militare e la Lega Navale Italiana e si propone quale centro culturale dedicato alla
salvaguardia delle tradizioni marinare e polo sportivo e nautico d'eccellenza per valorizzare il 'sapere marinaro'. Nel
Consiglio Direttivo, il Capitano di Vascello Aniello Cuciniello, Comandante del Quartier Generale Marina; il Capitano di
Vascello Benedetto Esposito, presidente della Sezione Velica della Marina Militare; l'avvocato Alfredo Vaglieco,
presidente della Lega Navale di Napoli. Forte l'attenzione al sociale e al territorio, che si concretizza in attività per
appassionati di tutte le età. Il Reale Yacht Club Canottieri Savoia, presieduto da Fabrizio Cattaneo della Volta, è uno
dei Circoli più noti e prestigiosi del panorama internazionale. Fondato nel 1893, ha ottenuto la Stella d'oro al merito
sportivo nel 1969 e il Collare d'oro al merito sportivo nel 2002. Nel palmares del Club,
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una sfida in America'sCup, numerosi titoli mondiali e due medaglie olimpiche nella vela (Roma 1960) e nel
canottaggio (Rio 2016). Il Comando Logistico della Marina Militare (MARICOMLOG), che ospiterà l'evento sportivo, è
un Alto Comando della Marina Militare. La sua fondamentale missione è assicurare il supporto manutentivo logistico
allo strumento aeronavale. Dal Comando logistico dipendono direttamente o funzionalmente oltre 40 Enti e
Comandi, tra cui gli arsenali militari marittimi di La Spezia Taranto ed Augusta, ed i centri tecnici ubicati nel Polo
Tecnologico dell'Alto Tirreno tra cui il centro interforze studi applicazioni militari i centri di allestimento delle nuove
costruzioni navali, il centro interforze per il munizionamento avanzato ed il centro di supporto e sperimentazione
Navale. Di competenza di Maricomlog anche la gestione del servizio Fari e Segnalamento Marittimo. Il Comitato V
Zona Fiv, presieduto dall'ingegnere Francesco Lo Schiavo, rappresenta la Federazione Italiana Vela in Campania, ne
coordina l'attività e promuove le capacità organizzative dei Circoli Affiliati, cogliendo al meglio tutte le occasioni per
promuovere la Vela in sinergia con Enti ed Istituzioni, per valorizzare i diversi campi di regata della Regione e per
attrarre grandi eventi sportivi quali occasioni di rilancio del territorio. Napoli, 17 giugno 2021
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Vela Napoli: l E uropa Cup ILCA fa tappa a Nisida dal 21 al 24 Ottobre 2021
Attesi i migliori giovani atleti Laser (14-25 anni) in una location unica Napoli
capitale della vela: arriva l' Europa Cup ILCA (International Laser Class
Association ) a Nisida, dal 21 al 24 ottobre 2021. L'evento è organizzato da
Accademia dell'Alto Mare e Reale Yacht Club Canottieri Savoia , in
collaborazione con EurILCA e Federazione Italiana Vela - V Zona . La tappa
sarà valida anche come ranking nazionale e vedrà impegnati i migliori
giovani atleti continentali (14-25 anni) della Classe Laser. Teatro
d'eccezione, l' isola di Nisida. L'evento verrà ospitato nella base militare
attualmente operativa, sede del Comando Logistico della Marina Militare
Italiana e porto dell' Accademia Aeronautica di Pozzuoli. Una location che
grazie alla collaborazione tra Marina Militare e V Zona Fiv già nel giugno
2016 era stata protagonista del Trofeo Maricomlog, una regata della vela
giovanile campana con 120 atleti e tutte le squadre dei circoli in acqua.
L'Europa Cup prevede quattro giornate di regate: in mare si svolgeranno otto
prove per ogni flotta - in contemporanea su due campi di regata - mentre a
terra ci saranno eventi e attività ludiche per scoprire Napoli e i suoi luoghi più
belli. Un appuntamento di grande rilevanza: è la prima volta che l'Europa Cup - in Italia ogni due anni sceglie la città di
Napoli come tappa di un circuito continentale. Sul mare e per il mare: l'evento sarà plastic free, non sarà previsto
nessun utilizzo di bottiglie di plastica ed i pranzi saranno confezionati con materiale completamente biodegradabile.
Inoltre, per la quattro giorni di vela è previsto un accordo con l'Asia per la raccolta differenziata quotidiana. La
manifestazione vedrà, inoltre, il coinvolgimento dell'associazione Jonathan e dell'Istituto Tecnico Trasporti e
Logistica Duca degli Abruzzi. Una kermesse in cui la città di Napoli, Nisida ed il golfo di Pozzuoli saranno gli ospiti
d'onore: i colori, i profumi, le musiche, il panorama incorniceranno una manifestazione sportiva di valenza
internazionale. L'Accademia dell'Alto Mare, inaugurata nel 2016 al porticciolo del Molosiglio, nasce dalla
collaborazione tra la Marina Militare e la Lega Navale Italiana e si propone quale centro culturale dedicato alla
salvaguardia delle tradizioni marinare e polo sportivo e nautico d'eccellenza per valorizzare il sapere marinaro. Nel
Consiglio Direttivo, il Capitano di Vascello Aniello Cuciniello, Comandante del Quartier Generale Marina; il Capitano di
Vascello Benedetto Esposito, presidente della Sezione Velica della Marina Militare; l'avvocato Alfredo Vaglieco,
presidente della Lega Navale di Napoli. Forte l'attenzione al sociale e al territorio, che si concretizza in attività per
appassionati di tutte le età. Il Reale Yacht Club Canottieri Savoia, presieduto da Fabrizio Cattaneo della Volta, è uno
dei Circoli più noti e prestigiosi del panorama internazionale. Fondato nel 1893, ha ottenuto la Stella d'oro al merito
sportivo nel 1969 e il Collare d'oro al merito sportivo nel 2002. Nel palmares del Club, una sfida in America'sCup,
numerosi titoli mondiali e due medaglie olimpiche
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nella vela (Roma 1960) e nel canottaggio (Rio 2016). Il Comando Logistico della Marina Militare (MARICOMLOG),
che ospiterà l'evento sportivo, è un Alto Comando della Marina Militare. La sua fondamentale missione è assicurare
il supporto manutentivo logistico allo strumento aeronavale. Dal Comando logistico dipendono direttamente o
funzionalmente oltre 40 Enti e Comandi, tra cui gli arsenali militari marittimi di La Spezia Taranto ed Augusta, ed i
centri tecnici ubicati nel Polo Tecnologico dell'Alto Tirreno tra cui il centro interforze studi applicazioni militari i centri
di allestimento delle nuove costruzioni navali, il centro interforze per il munizionamento avanzato ed il centro di
supporto e sperimentazione Navale. Di competenza di Maricomlog anche la gestione del servizio Fari e
Segnalamento Marittimo. Il Comitato V Zona Fiv, presieduto dall'ingegnere Francesco Lo Schiavo, rappresenta la
Federazione Italiana Vela in Campania, ne coordina l'attività e promuove le capacità organizzative dei Circoli Affiliati,
cogliendo al meglio tutte le occasioni per promuovere la Vela in sinergia con Enti ed Istituzioni, per valorizzare i
diversi campi di regata della Regione e per attrarre grandi eventi sportivi quali occasioni di rilancio del territorio.
Europa Cup Napoli Press www.europacupnapoli.com
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Vela, l'Europa Cup Ilca fa tappa a Nisida dal 21 al 24 Ottobre 2021
Attesi i migliori giovani atleti Laser (14-25 anni) in una location unica
Napoli . Napoli capitale della vela: arriva l'Europa Cup Ilca (International
Laser Class Association) a Nisida, dal 21 al 24 ottobre 2021. L'evento è
organizzato da Accademia dell'Alto Mare e Reale Yacht Club Canottieri
Savoia, in collaborazione con EurILca e Federazione Italiana Vela V Zona. La
tappa sarà valida anche come ranking nazionale e vedrà impegnati i migliori
giovani atleti continentali (14-25 anni) della Classe Laser. Teatro
d'eccezione, l'isola di Nisida. L'evento verrà ospitato nella base militare
attualmente operativa, sede del Comando Logistico della Marina Militare
Italiana e porto dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli. Una location che
grazie alla collaborazione tra Marina Militare e V Zona Fiv già nel giugno
2016 era stata protagonista del Trofeo Maricomlog, una regata della vela
giovanile campana con 120 atleti e tutte le squadre dei circoli in acqua.
L'Europa Cup prevede quattro giornate di regate: in mare si svolgeranno otto
prove per ogni flotta - in contemporanea su due campi di regata - mentre a
terra ci saranno eventi e attività ludiche per scoprire Napoli e i suoi luoghi più
belli. Un appuntamento di grande rilevanza: è la prima volta che l'Europa Cup
- in Italia ogni due anni sceglie la città di Napoli come tappa di un circuito continentale. Sul mare e per il mare:
l'evento sarà plastic free, non sarà previsto nessun utilizzo di bottiglie di plastica ed i pranzi saranno confezionati
con materiale completamente biodegradabile. Inoltre, per la quattro giorni di vela è previsto un accordo con l'Asia
per la raccolta differenziata quotidiana. La manifestazione vedrà, inoltre, il coinvolgimento dell'associazione
Jonathan e dell'Istituto Tecnico Trasporti e Logistica Duca degli Abruzzi. Una kermesse in cui la città di Napoli,
Nisida ed il golfo di Pozzuoli saranno gli ospiti d'onore: i colori, i profumi, le musiche, il panorama incorniceranno una
manifestazione sportiva di valenza internazionale. L'Accademia dell'Alto Mare, inaugurata nel 2016 al porticciolo del
Molosiglio, nasce dalla collaborazione tra la Marina Militare e la Lega Navale Italiana e si propone quale centro
culturale dedicato alla salvaguardia delle tradizioni marinare e polo sportivo e nautico d'eccellenza per valorizzare il
sapere marinaro. Nel Consiglio Direttivo, il Capitano di Vascello Aniello Cuciniello, Comandante del Quartier Generale
Marina; il Capitano di Vascello Benedetto Esposito, presidente della Sezione Velica della Marina Militare; l'avvocato
Alfredo Vaglieco, presidente della Lega Navale di Napoli. Forte l'attenzione al sociale e al territorio, che si
concretizza in attività per appassionati di tutte le età. Il Reale Yacht Club Canottieri Savoia, presieduto da Fabrizio
Cattaneo della Volta, è uno dei Circoli più noti e prestigiosi del panorama internazionale. Fondato nel 1893, ha
ottenuto la Stella d'oro al merito sportivo nel 1969 e il Collare d'oro al merito sportivo nel 2002. Nel palmares del
Club, una sfida in America'sCup, numerosi titoli mondiali e due medaglie olimpiche nella vela (Roma 1960) e nel
canottaggio (Rio 20 16). Il Comando Logistico della
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Marina Militare (MARICOMLOG), che ospiterà l'evento sportivo, è un Alto Comando della Marina Militare. La sua
fondamentale missione è assicurare il supporto manutentivo logistico allo strumento aeronavale. Dal Comando
logistico dipendono direttamente o funzionalmente oltre 40 Enti e Comandi, tra cui gli arsenali militari marittimi di La
Spezia Taranto ed Augusta, ed i centri tecnici ubicati nel Polo Tecnologico dell'Alto Tirreno tra cui il centro interforze
studi applicazioni militari i centri di allestimento delle nuove costruzioni navali, il centro interforze per il
munizionamento avanzato ed il centro di supporto e sperimentazione Navale. Di competenza di Maricomlog anche
la gestione del servizio Fari e Segnalamento Marittimo. Il Comitato V Zona Fiv, presieduto dall'ingegnere Francesco
Lo Schiavo, rappresenta la Federazione Italiana Vela in Campania, ne coordina l'attività e promuove le capacità
organizzative dei Circoli Affiliati, cogliendo al meglio tutte le occasioni per promuovere la Vela in sinergia con Enti ed
Istituzioni, per valorizzare i diversi campi di regata della Regione e per attrarre grandi eventi sportivi quali occasioni di
rilancio del territorio.
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L'Europa Cup ILCA fa tappa a Nisida dal 21 al 24 Ottobre 2021
Napoli capitale della vela: arriva l'Europa Cup ILCA (International Laser Class Association) a Nisida, dal 21 al 24
ottobre 2021
Napoli capitale della vela: arriva l'Europa Cup ILCA (International Laser Class
Association) a Nisida, dal 21 al 24 ottobre 2021. L'evento è organizzato da
Accademia dell'Alto Mare e Reale Yacht Club Canottieri Savoia, in
collaborazione con EurILCA e Federazione Italiana Vela V Zona. La tappa
sarà valida anche come ranking nazionale e vedrà impegnati i migliori
giovani atleti continentali (14-25 anni) della Classe Laser. advertising Teatro
d'eccezione, l'isola di Nisida. L'evento verrà ospitato nella base militare
attualmente operativa, sede del Comando Logistico della Marina Militare
Italiana e porto dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli. Una location che
grazie alla collaborazione tra Marina Militare e V Zona Fiv già nel giugno
2016 era stata protagonista del Trofeo Maricomlog, una regata della vela
giovanile campana con 120 atleti e tutte le squadre dei circoli in acqua.
L'Europa Cup prevede quattro giornate di regate: in mare si svolgeranno otto
prove per ogni flotta - in contemporanea su due campi di regata - mentre a
terra ci saranno eventi e attività ludiche per scoprire Napoli e i suoi luoghi più
belli. Un appuntamento di grande rilevanza: è la prima volta che l'Europa Cup
- in Italia ogni due anni sceglie la città di Napoli come tappa di un circuito continentale. Sul mare e per il mare:
l'evento sarà plastic free, non sarà previsto nessun utilizzo di bottiglie di plastica ed i pranzi saranno confezionati
con materiale completamente biodegradabile. Inoltre, per la quattro giorni di vela è previsto un accordo con l'Asia
per la raccolta differenziata quotidiana. La manifestazione vedrà, inoltre, il coinvolgimento dell'associazione
Jonathan e dell'Istituto Tecnico Trasporti e Logistica Duca degli Abruzzi. Una kermesse in cui la città di Napoli,
Nisida ed il golfo di Pozzuoli saranno gli ospiti d'onore: i colori, i profumi, le musiche, il panorama incorniceranno una
manifestazione sportiva di valenza internazionale. L'Accademia dell'Alto Mare, inaugurata nel 2016 al porticciolo del
Molosiglio, nasce dalla collaborazione tra la Marina Militare e la Lega Navale Italiana e si propone quale centro
culturale dedicato alla salvaguardia delle tradizioni marinare e polo sportivo e nautico d'eccellenza per valorizzare il
sapere marinaro. Nel Consiglio Direttivo, il Capitano di Vascello Aniello Cuciniello, Comandante del Quartier Generale
Marina; il Capitano di Vascello Benedetto Esposito, presidente della Sezione Velica della Marina Militare; l'avvocato
Alfredo Vaglieco, presidente della Lega Navale di Napoli. Forte l'attenzione al sociale e al territorio, che si
concretizza in attività per appassionati di tutte le età. Il Reale Yacht Club Canottieri Savoia, presieduto da Fabrizio
Cattaneo della Volta, è uno dei Circoli più noti e prestigiosi del panorama internazionale. Fondato nel 1893, ha
ottenuto la Stella d'oro al merito sportivo nel 1969 e il Collare d'oro al merito sportivo nel 2002. Nel palmares del
Club, una sfida in America'sCup, numerosi titoli mondiali e due
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medaglie olimpiche nella vela (Roma 1960) e nel canottaggio (Rio 2016). Il Comando Logistico della Marina
Militare (MARICOMLOG), che ospiterà l'evento sportivo, è un Alto Comando della Marina Militare. La sua
fondamentale missione è assicurare il supporto manutentivo logistico allo strumento aeronavale. Dal Comando
logistico dipendono direttamente o funzionalmente oltre 40 Enti e Comandi, tra cui gli arsenali militari marittimi di La
Spezia Taranto ed Augusta, ed i centri tecnici ubicati nel Polo Tecnologico dell'Alto Tirreno tra cui il centro interforze
studi applicazioni militari i centri di allestimento delle nuove costruzioni navali, il centro interforze per il
munizionamento avanzato ed il centro di supporto e sperimentazione Navale. Di competenza di Maricomlog anche
la gestione del servizio Fari e Segnalamento Marittimo. Il Comitato V Zona Fiv, presieduto dall'ingegnere Francesco
Lo Schiavo, rappresenta la Federazione Italiana Vela in Campania, ne coordina l'attività e promuove le capacità
organizzative dei Circoli Affiliati, cogliendo al meglio tutte le occasioni per promuovere la Vela in sinergia con Enti ed
Istituzioni, per valorizzare i diversi campi di regata della Regione e per attrarre grandi eventi sportivi quali occasioni di
rilancio del territorio.
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L'Europa Cup ILCA fa tappa a Nisida dal 21 al 24 Ottobre
Categoria: LEuropa Cup ILCA fa tappa a Nisida dal 21 al 24 Ottobre 17 giugno
2021 Napoli capitale della vela: arriva l'Europa Cup ILCA (International Laser
Class Association) a Nisida, dal 21 al 24 ottobre 2021. L'evento è organizzato
da Accademia dell'Alto Mare e Reale Yacht Club Canottieri Savoia, in
collaborazione con EurILCA e Federazione Italiana Vela V Zona. La tappa
sarà valida anche come ranking nazionale e vedrà impegnati i migliori
giovani atleti continentali (14-25 anni) della Classe Laser. Teatro
d'eccezione, l'isola di Nisida. L'evento verrà ospitato nella base militare
attualmente operativa, sede del Comando Logistico della Marina Militare
Italiana e porto dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli. Una location che
grazie alla collaborazione tra Marina Militare e V Zona Fiv già nel giugno
2016 era stata protagonista del Trofeo Maricomlog, una regata della vela
giovanile campana con 120 atleti e tutte le squadre dei circoli in acqua.
L'Europa Cup prevede quattro giornate di regate: in mare si svolgeranno otto
prove per ogni flotta - in contemporanea su due campi di regata - mentre a
terra ci saranno eventi e attività ludiche per scoprire Napoli e i suoi luoghi più
belli. Un appuntamento di grande rilevanza: è la prima volta che l'Europa Cup - in Italia ogni due anni sceglie la città di
Napoli come tappa di un circuito continentale. Sul mare e per il mare: l'evento sarà plastic free, non sarà previsto
nessun utilizzo di bottiglie di plastica ed i pranzi saranno confezionati con materiale completamente biodegradabile.
Inoltre, per la quattro giorni di vela è previsto un accordo con l'Asia per la raccolta differenziata quotidiana. La
manifestazione vedrà, inoltre, il coinvolgimento dell'associazione Jonathan e dell'Istituto Tecnico Trasporti e
Logistica Duca degli Abruzzi. Una kermesse in cui la città di Napoli, Nisida ed il golfo di Pozzuoli saranno gli ospiti
d'onore: i colori, i profumi, le musiche, il panorama incorniceranno una manifestazione sportiva di valenza
internazionale. L'Accademia dell'Alto Mare, inaugurata nel 2016 al porticciolo del Molosiglio, nasce dalla
collaborazione tra la Marina Militare e la Lega Navale Italiana e si propone quale centro culturale dedicato alla
salvaguardia delle tradizioni marinare e polo sportivo e nautico d'eccellenza per valorizzare il sapere marinaro. Nel
Consiglio Direttivo, il Capitano di Vascello Aniello Cuciniello, Comandante del Quartier Generale Marina; il Capitano di
Vascello Benedetto Esposito, presidente della Sezione Velica della Marina Militare; l'avvocato Alfredo Vaglieco,
presidente della Lega Navale di Napoli. Forte l'attenzione al sociale e al territorio, che si concretizza in attività per
appassionati di tutte le età. Il Reale Yacht Club Canottieri Savoia, presieduto da Fabrizio Cattaneo della Volta, è uno
dei Circoli più noti e prestigiosi del panorama internazionale. Fondato nel 1893, ha ottenuto la Stella d'oro al merito
sportivo nel 1969 e il Collare d'oro al merito sportivo nel 2002. Nel palmares del Club, una sfida in America'sCup,
numerosi titoli mondiali e due medaglie olimpiche
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nella vela (Roma 1960) e nel canottaggio (Rio 2016). Il Comando Logistico della Marina Militare (MARICOMLOG),
che ospiterà l'evento sportivo, è un Alto Comando della Marina Militare. La sua fondamentale missione è assicurare
il supporto manutentivo logistico allo strumento aeronavale. Dal Comando logistico dipendono direttamente o
funzionalmente oltre 40 Enti e Comandi, tra cui gli arsenali militari marittimi di La Spezia Taranto ed Augusta, ed i
centri tecnici ubicati nel Polo Tecnologico dell'Alto Tirreno tra cui il centro interforze studi applicazioni militari i centri
di allestimento delle nuove costruzioni navali, il centro interforze per il munizionamento avanzato ed il centro di
supporto e sperimentazione Navale. Di competenza di Maricomlog anche la gestione del servizio Fari e
Segnalamento Marittimo. Il Comitato V Zona Fiv, presieduto dall'ingegnere Francesco Lo Schiavo, rappresenta la
Federazione Italiana Vela in Campania, ne coordina l'attività e promuove le capacità organizzative dei Circoli Affiliati,
cogliendo al meglio tutte le occasioni per promuovere la Vela in sinergia con Enti ed Istituzioni, per valorizzare i
diversi campi di regata della Regione e per attrarre grandi eventi sportivi quali occasioni di rilancio del territorio.
Napoli, 17 giugno 2021 Per contatti Cinzia Pastore 347.0774912 Marco Caiazzo 392.7213406
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