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L’iniziativa mira
a raccogliere fondi
da devolvere in iniziative
di beneficenza

Una regata aperta a tutti
Chi non ha una propria
barca potrà noleggiarla o
essere ospitato da altri

La data da segnarsi in
agenda è il 26 settembre

giorno nel quale
si disputerà il trofeo

La competizione si terrà
nel bastone costiero

orientato al vento nelle
acque cattolichine

SOLIDARIETA’

PORTE APERTE

26 SETTEMBRE

CAMPO DI GARA

A vele spiegate col Trofeo Marconi
A Cattolica la seconda edizione della regata organizzata dal Lions

UNA regata aperta a tutte le im-
barcazioni, per divertirsi e avere
la possibilità di confrontarsi con i
migliori velisti. L’appuntamento
è per il 26 settembre quando a Cat-
tolica si svolgerà il Trofeo Lions
G. Marconi, iniziativa giunta alla
seconda edizione. Il Trofeo inter-
distrettuale Lions, è frutto della
collaborazione con il Circolo Nau-
tico Cattolica, i distretti 108Tb e
108A, con i governatori Roberto
Olivi Mocenigo e Guglielmo Lan-
casteri, e da Lions Club dei due di-
stretti. «Lo scopo – ricorda il pre-
sidente del Comitato organizzato-
re Ezio Angelini - è unire allo spi-
rito competitivo della regata, la di-

vulgazione dei valori e dei princi-
pi lionistici fondati sull’amicizia,
la comprensione e la solidarietà».
Il percorso della gara sarà il ‘basto-
ne costiero orientato al vento nel-
le acque antistanti il porto di Cat-
tolica’. Sono ammesse le imbarca-
zioni cabinate a vela monoscafo, i
cui armatori siano o non siano so-
ci Lions o Leo. Sei le classi previ-
ste. Si parte dalla Cat. 0 (Lunghez-
za fuori tutto fino a 6,99 metri) al-
la Cat. E (oltre i 13 metri). Arma-
tori ed equipaggi potranno essere
soci Lions, Leo e non Lions. Nel
caso volessero partecipare soci
con esperienza di vela ma privi di
imbarcazione propria, possono

chiedere di partecipare in qualità
di ospiti su imbarcazioni disponi-
bili oppure noleggiate. Le iscrizio-
ni sono aperte a tutti i concorren-

ti in regola con il tesseramento
FIV per il 2010. Alcune informa-
zioni relative al tesseramento pos-
sono essere d’aiuto: dal 2008 è pos-
sibile richiedere, per le manifesta-

zioni sociali o promozionali, la
tessera FIV socio promozionale.
Chi non fosse in possesso della tes-
sera potrà richiederla al Circolo
Nautico Cattolica. La manifesta-
zione legherà l’aspetto sportivo al-
la solidarietà. Il ricavato, quanto
verrà raccolto con il contributo
dei sostenitori, sarà devoluto dal
Lions a favore dell’iniziativa
‘Due Occhi per chi non vede’, do-
no di un cane guida addestrato
per un non vedente individuato
nel territorio dei due distretti.
Una parte del ricavato andrà a fa-
vore dell’Associazione sportiva di-
lettantistica disabili Puravida di
Cattolica per l’acquisto di un ele-

vatore per barche per disabili.
Non rimane che iscriversi, cosa
che va fatta entro il 25 settembre
presentando domanda alla segre-
teria del Circolo Nautico Cattoli-
ca, anche a mezzo fax al 0541
963362 o mail all’indirizzo
info@cncattolica.it. Al primo
classificato verrà consegnato un
premio speciale dai governatori
Roberto Olivi Mocenigo e Gu-
glielmo Lancasteri, nonché dal
presidente della Fondazione Mar-
coni, l’ingegnere Gabriele Falcia-
secca. La principessa Elettra Mar-
coni sarà l’Ospite d’onore. Altre
informazioni sui siti www.cncat-
tolica.it o www.regatalions.net.

CAPITANI Un’immagine delle prima edizione del Trofeo Lions Marconi

NON SOLO SPORT
«Lo scopo è unire allo spirito
competitivo, la divulgazione
dei principali valori»


