Comunicato stampa del 20 Luglio 2018.

A gonfie vele l’attività di scuola vela paralimpica

Domenica di regate in occasione del Campionato 2.4mr
Trofeo Sollini Accessori Calzature 2018.
Dopo l’entusiasmante edizione 2018 della Regata Nazionale 2.4mr ed Hansa303,
organizzata anche in collaborazione con il Rotary Club Fermo in ricordo di Francesco
Raccamadoro Ramelli, tornano in acque le imbarcazioni della Liberi nel Vento per la
seconda giornata di regate del Trofeo Sollini Accessori Calzature.
Iniziativa che si svolge con una serie di regate da Giugno a Settembre per dare ai
nuovi timonieri di inserirsi nella squadra agonistica in vista degli importanti appuntamenti di
Settembre in Liguria: il Campionato Italiano Hansa303 a Genova e il Campionato Italiano
2.4mr a La Spezia.
A gonfie vele, in vista di questi importanti regate, la scuola vela paralimpica. Molte
sono le persone che stanno provando le imbarcazioni Hansa303 per poi frequentare il corso
di scuola vela.
“Questa settimana abbiamo il piacere di avere, insieme agli altri corsisti, anche il
campione paralimpico di Ice Sledge Hockey, Hockey su ghiaccio in carrozzina, portacolori
del Team Tori Seduti del Piemonte Claudio Zannotti in vacanza con la moglie nel fermano.
Avendo saputo della Liberi nel Vento ha chiesto di poter conoscere l’attività sportiva e
imparare l’arte della vela sotto la direzione tecnica del nostro istruttore Stefano Iesari.
Vacanza, mare, sport, vela, divertimento per tutti.”
L’attività sportiva e sociale della A.s.d. Liberi nel Vento è realizzata grazie alla
vicinanza delle Amministrazioni locali e dalle Aziende che credono e sostengono le finalità
associative: il Mare e le Sue emozioni per tutti. Di cuore ringraziamo gli Amministratori di:
Sollini Accessori Calzature, Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, Camera di
Commercio di Fermo, Solettificio Biccirè, Guldmann, Triride Italia Srl, Solgas Fermo, Vega
Lift Stile Srl, Rotary Club di Fermo, Porto Turistico Marina di Porto San Giorgio Spa, Lega
Navale di Porto San Giorgio, Centro Servizi per il Volontariato delle Marche.
Foto:
- Il campione paralimpico Claudio Zannotti insieme a Giulia, Anita, Rita e
l’istruttore federale Stefano Iesari prima di entrare in acqua
- I partecipanti ai corsi imparano l’arte della vela sotto la d.t. dell’istruttore Stefano
Iesari.
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