
Regata Velica di Cattolica 

 "Trofeo Lions G. Marconi 2021" 
 
Carissimi Amici Lions e Leo, 
 

 Vi informiamo con gioia che anche quest’anno, rispettando pur sempre le norme di sicurezza, 
possiamo procedere con la Regata Velica “Trofeo Lions Guglielmo Marconi”, XIII edizione, promossa e 
organizzata, come negli anni precedenti, da Club Lions dei Distretti 108 A e 108 Tb, dal Circolo Nautico 
Cattolica e dalla Fondazione Guglielmo Marconi. 
La manifestazione si svolgerà domenica 19 settembre 2021 a Cattolica con l’entusiasmo di sempre. 
 

 Il Trofeo G. Marconi è una tradizione di sportività, di condivisione di ideali, di solidarietà. In questo 
contesto si assapora un’atmosfera di vera grande amicizia e riusciamo a raccogliere fondi per importanti 
iniziative solidali, alternativamente sul territorio del Distretto A e del Distretto Tb.  
  
 Quest’anno il Distretto Tb propone di donare alla “Chirurgia Pediatrica Gozzadini, Ospedale 
S. Orsola - Bologna, un neurostimolatore elettrico multimodale per la stimolazione intraoperatoria di 
nervi e muscoli negli interventi chirurgico correttivi su bambini, provenienti da tutta Italia, con tumori 
e/o gravi malformazioni. (v. foto all. dello strumento).    
 

 Fate sostenere l’evento dal Vostro Club. Il suo nome comparirà nella lista dei Club Organizzatori 
sulla prima pagina del Bando di Regata e/o Avviso di Veleggiata. La quota di adesione, quale Club 
organizzatore, di € 300,00, andrà interamente a Service. Il Tesoriere del vostro Club potrà effettuare il 
versamento con la causale "Adesione del Club ... (nome del Club) quale Club organizzatore, della 
Regata Trofeo Lions G. Marconi" sul c/c della regata  
COMITATO REGATA LIONS DI CATTOLICA 2021 
BANCA POPOLARE VALCONCA Filiale di Morciano di Romagna 

IBAN: IT 10 R 05792 67930 CC 0810010384 
E’ possibile effettuare il bonifico per l’adesione fin d’ora.  
 

I risultati pro-Service, come sapete, vengono raggiunti grazie alle adesioni dei Club Lions 
organizzatori, alle elargizioni di Aziende e di privati, alle offerte per i gadgets proposti, al netto delle spese.  
Al riguardo quest’anno troverete bellissime polo e t-shirt blu con fascia chiara (vedi foto campioni) 
disponibili nelle misure unisex S – M – L – XL - XXL e XXXL. Contributo volontario pro service a  partire  da 
€ 25,00 per le polo e da € 15,00 per le T-shirt. Vi preghiamo possibilmente di prenotarle fin d’ora con una 
mail o telefonicamente ad Anna: mail aegma2@virgilio.it - cell 3388828155. 
 

 Partecipate alla gara con una barca, assieme a parenti ed amici. Ricordiamo ai regatanti che 
particolari agevolazioni vengono riservate alle imbarcazioni che, provenendo da altre località, hanno la 
necessità di sostare in darsena. Saranno gratuiti, nei limiti delle disponibilità e previo accordi con il CNC, gli 
ormeggi dalla serata del 18 settembre (Circolo Nautico Cattolica tel. 0541-953810, fax 0541-963362, e-mail 
info@cncattolica.it). 
Vi assicuriamo altresì che assistere alla manifestazione anche solo come accompagnatori, come 
spettatori,  sarà ugualmente esaltante ed appagante.  
 

Sabato sera 18 settembre, alle ore 20,15, come ormai consuetudine, è prevista la cena con gli 
organizzatori, le Autorità e gli Amici al Ristorante del Park Hotel. Costo della cena Euro 30,00 a persona. I 
tavoli a disposizione sono in numero limitato per cui si accettano le prenotazioni fino ad esaurimento dei 
posti (Anna 338-8828155).  
 

 Domenica 19 settembre, alle ore 12,30, per chi non gareggia, è previsto, su prenotazione e fino ad 
esaurimento posti, il pranzo presso il Ristorante dell’Hotel Kursaal, in sala panoramica fronte mare.  
Costo € 35,00 a persona. Chi è interessato prenoti fin d’ora cortesemente (Anna 338-8828155). 
 

Chi desidera prenotare una camera al Park Hotel, vista la limitata disponibilità dovuta alla 
concomitanza di altri eventi, è bene invece che si rivolga direttamente all’Albergo (tel 0541-953732).  
 

 Per avere un’idea della manifestazione Vi invitiamo a visitare il sito www.regatalions.it oppure 
www.cncattolica.it.   
 

 In attesa di un vostro cortese e, ci auguriamo, positivo riscontro, vi salutiamo con viva cordialità. 
 

Giulio Magi (Lions Tb)                                                             Ezio Angelini (PDG, Lions A) 
cell: 335-6771516                                                                    cell: 366 6304490           
tel/fax: 051-6145748                                                                tel/fax: 0541 989990 
e-mail: magigiulio7@gmail.com                                               e-mail: pdgangelini@gmail.com 
 

Bologna/Cattolica,   16 giugno 2021 

 

mailto:aegma2@virgilio.it

