La XXVI Edizione si terrà a Belgirate il 12 e 13 giugno 2010.
L’organizzazione riparte, anche quest’anno il Circolo Verbano Vela organizzerà La
Vela per la Vita. Sarà la XXVI edizione. L’anno scorso vi avevamo chiesto di
partecipare numerosi per un’edizione che facesse il botto, e grazie a tutti voi il botto
c’è stato, 112 barche iscritte e più di cento in acqua. Lo spirito che anima gli
organizzatori è comunque quello di migliorare ogni anno, ma senza la vostra
partecipazione tutto sarà inutile quindi siete ulteriormente avvisati!
Anche quest’anno i fondi raccolti saranno destinati ad ADMO (Associazione Donatori Midollo
Osseo) ed AISA (Associazione Italiana Sindromi Atassiche). A queste associazioni è andato
l’intero ricavato della scorsa XXV Edizione pari a circa 16.000,00 EURO!
Lo scopo
L'idea che anche il mondo della vela possa essere di aiuto a chi soffre, nasce da un episodio di
fulminea e terribile malattia che colpì una nostra giovane socia, provocando in noi il desiderio
di "fare qualcosa".
La partecipazione
Giunta alla XXVI edizione questa manifestazione è ormai diventata uno degli appuntamenti
più attesi sia per i velisti che abitualmente prendono parte a regate sia per i semplici
appassionati che, grazie alla formula del raduno velico, hanno la possibilità di misurarsi in una
competizione che punta più sulla "voglia di esserci" e di partecipare ad un evento animato
da uno scopo di umana solidarietà che mantiene però un suo aspetto agonistico.
A nostro merito va quindi unicamente ascritta la capacità di trasmettere lo spirito di solidarietà
che anima questa manifestazione sia a quanti entrano ogni anno a far parte del Circolo
Verbano Vela, sia quanti si avvicinano alla manifestazione anche solo per partecipare.
Al raduno possono partecipare imbarcazioni a vela di ogni classe, compresi i multiscafi.
L'evento
La manifestazione si è terrà Sabato 12 Giugno 2010 a Belgirate - Lago Maggiore- nelle
acque antistanti l'Hotel Villa Carlotta, mentre la festa di premiazione avrà luogo il giorno
successivo, Domenica 13 Giugno, nei saloni dell' Hotel Villa Carlotta.

Vi aspettiamo, numerosi ed entusiasti come sempre!!! Buon vento...

