Al CIRCOLO NAUTICO “AL MARE” e MARINA di ALASSIO S.p.A.
per il 2014 un CALENDARIO RICCO di MANIFESTAZIONI
Da oltre ottant’anni il C.n.a.m. Alassio, con il consolidato apporto della Marina di Alassio S.p.A., divulga
l’amore per il mare e per gli sport acquatici, anche organizzando diversi eventi di richiamo nazionale ed
internazionale per appassionati e professionisti , senza tralasciare l’attività principale, rappresentata
dalla Scuola di Vela, attraverso la quale diversi giovani sono diventati poi Atleti a livello internazionale
partecipando a diverse edizioni delle Olimpiadi.
Il calendario 2014, ufficializzato di recente, si apre con l’Epifania del Subacqueo, giunta al suo 12° anno.
Nata quasi per gioco, con la collaborazione di tutti i Diving della zona, vedrà impegnato il gruppo sub
del C.n.a.m. Alassio, che, mascherato da Befane, andrà a deporre una corona di alloro sul Cristo degli
Abissi, nei fondali dell’Isola Gallinara. La manifestazione a terra, che si terrà presso Piazza Beniscelli,
prevede la benedizione della corona da parte del Mons. Angelo De Canis, Parroco di Alassio, e
l’animazione con i truccatori per tutti i bambini, e genitori, che confluiranno al ludico appuntamento.
Tutti avranno la possibilità di sentirsi Befana per un giorno!
Per quanto concerne l’attività velica avrà inizio, come consuetudine, nel primaverile mese di Marzo.
Il primo evento, il Meeting Internazionale della Gioventù, l’8 e il 9, sarà un valido banco di prova per i
giovani della Classe Optimist, che dovranno affrontare le impegnative selezioni per i Campionati
Europei e Mondiali. Sono attesi infatti numerosi atleti del Lago di Garda, di Como e dalla vicina Toscana.
Nella due giorni Alassina di questa manifestazione, confidando nel meteo favorevole, saranno
programmate cinque regate.
Altro appuntamento storico del Marzo Alassino vedrà impegnato il sodalizio nella Settimana
Internazionale della Vela d’Altura, dal 14 al 16.
Per tutti gli Armatori che solitamente si misurano sui campi di regata nei vari campionati invernali, sarà
questo l’appuntamento valido come selezione al Campionato Italiano IRC e ORC. Lo stesso , infatti, avrà
sede a Loano nel mese di Luglio. Considerata la vicinanza delle due località rivierasche e la similitudine
dei campi di regata, costituirà un particolare interesse per tutti gli Armatori in preparazione al
Campionato stesso.
La Settimana Internazionale della Vela d’Altura si articolerà sulle cinque prove da disputare nei tre
giorni di regata.
Nei mesi estivi, da Giugno a Settembre, abbiamo in programma eventi rivolti ai Soci .
Sono infatti riproposte le regate giornaliere, aperte ovviamente anche agli Armatori degli altri Club
vicini: Trofeo Mokalito, Trofeo Autocrocetta e lo storico Trofeo Autocentauro.
In considerazione del successo ottenuto nel 2013, prevedendo una crescita di partecipazione,
riproponiamo a Giugno la Gara di Nuoto in Acque libere: Miglio Marino Alassio, che si affaccia al secondo
anno con i migliori presupposti.
La 29° edizione della classicissima di pesca alla piccola traina: “Trofeo dei 2 Golfi” sarà l’appuntamento
clou, per i Soci pescatori, nel mese di Ottobre.
E sempre a Ottobre, dopo il successo organizzativo ottenuto nell’anno 2012 in occasione dell’Alassio
October Sailing, riproponiamo la Gold Cup D-One, dal 16 al 19, il Campionato Europeo della Classe D-One
che quest’anno ha scelto Alassio per la disputa di questo importante appuntamento Internazionale.
Sono previsti partecipanti da ogni parte d’Europa!
Per maggiori informazioni: www.cnamalassio.it

