COMUNICATO STAMPA

“XXVI Regata sulla rotta dei Mazzarditi”
Mancano due settimane al segnale di partenza della “XXVI Regata sulla rotta dei Mazzarditi”,
ormai nota tra gli appassionati semplicemente come la “Mazzarditi”, che prendera’ il via sabato 9
Luglio alle ore 10:00 organizzata dal Circolo della Vela Ispra.
La “Mazzarditi” in realtà con gli anni e’ diventata molto piu’ di una regata; è un concentrato di
storia, emozioni, avvicinamento all’evento, momenti conviviali che vanno al di la’ del puro fatto
sportivo.
Pur mantenendo inalterato lo spirito della regata e il percorso Ispra – Castelli di Cannero – Ispra ,
ogni anno non mancano gli spunti di rinnovamento.
Da quest’anno la manifestazione e’ inserita nel nuovo circuito “Le Crociere del Maggiore”, che
propone un campionato per le sole regate a lunga percorrenza del Lago Maggiore, delle quali la
“XXVI Mazzarditi” rappresenta la tappa centrale, dopo l’apertura con la “Nostromo” a Luino il 18
Giugno e la chiusura prevista a Caldè il 23 Luglio con la “Crociera del Verbano”.
Matrice comuni di tutti i campionati che si svolgono sul Lago Maggiore e’ il sistema di compensi
Yardstick del Lago Maggiore, che dopo qualche anno di rodaggio e’ stato adottato come unico
standard di riferimento per le regate di cabinati sul lago Maggiore.
Quest' anno inoltre il Circolo della Vela Ispra ha voluto dare spazio anche ad una iniziativa volta a
supportare la Ricerca; e’ nata cosi’ la collaborazione con il “Comitato Stefano Verri” per lo
studio e la cura della leucemia che sara’ protagonista durante le manifestazioni collaterali alla
regata.
Per completare quella che e’ a tutti gli effetti una festa della vela, la mattina del 10 luglio con
partenza alle 9:30 viene riproposto il Raduno per barche a vela d’epoca e classiche “Mazzarditi
Classic Memorial Piero Bedoni”, in attesa delle premiazioni finali in programma a mezzogiorno
sulla terrazza del Circolo della Vela Ispra.
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