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ALASSIO 21 SETTEMBRE  2013 

Lunghezza fuori tutto 

Trofeo Challenge Mario Fazio 

 Gentile Armatore,  
 
Il 21 settembre si terra' il secondo appuntamento delle due veleggiate di fine estate nel golfo di Alassio che 
avranno anche classifica combinata. 
 
In particolare il 21 settembre si terra' il “Trofeo Autocentauro” sponsorizzato da Mercedes Benz , dal 
Raviolificio San Giorgio e altri ed organizzato assieme al CNAM dal socio Renato Meaglia. 
Si svolgerà' nel golfo di Alassio su un circuito di circa 10 miglia e sarà' aperto a tutte le imbarcazioni sia di 
crociera che di regata, suddivise per categoria in base alla lunghezza f.t. ed al tipo di velatura . 
Inoltre nella stessa giornata verra' assegnato il challenge “Mario Fazio” sulla base di un algoritmo specifico 
di calcolo basato sul numero di regatanti per barca, ed il trofeo “Citta' di Alassio”. 
 
Invito tutti, soci e non soci, a partecipare numerosi : sono previsti premi per tutte le categorie ; la 
premiazione avverrà' dopo la conclusione della gara e con l'occasione verra' offerto un rinfresco. 
Nella serata, per chi lo desidera, ci sarà' una cena presso il ristorante del Circolo Nautico. 
 
La quota di partecipazione e' di € 10 per imbarcazione e di € 30 per persona se partecipa alla cena. 
Coloro che arrivano da altri porti avranno ormeggio gratuito per le sere di venerdì e sabato. 
 
Desidero sottolineare l'importanza della partecipazione a questo evento aperto a tutti, in quanto e' nostra 
intenzione rendere centrale nel programma del CNAM Alassio questa veleggiata di fine estate, 
coinvolgendo i circoli velici del Ponente Ligure e sponsors dell'economia locale. 
Questa edizione dovrà' essere il trampolino di lancio di una grande festa della vela con cadenza annuale 
nel magnifico golfo di Alassio!  Importante e' il “passa parola”. 
Vi attendo numerosi. 
 

Il Consigliere  
             Andrea Schivo 

 
Le  iscrizioni avverranno il sabato mattina presso la segreteria del CNAM dalle ore 9.00 alle ore 11.00.  
La partenza e' prevista per le ore 12.00 
 
CIRCOLO NAUTICO “AL MARE” – ALASSIO 
Porto Luca Ferrari – 17021 Alassio  (Sv) 

Tel. 0182 642516 – 335 1808063 www.cnamalassio.it 

 

 
 


