A vele spiegate
Sempre più forte l’amicizia con Davide Consorte, con la sua
splendida famiglia e con tutti gli atleti di CD Sailing.
Con immensa gioia e -perché nasconderlo?- con una punta
di orgoglio, comunichiamo che la CD Sailing ha deciso di
sposare il nostro progetto A vele spiegate con vari interventi, tra
cui l’esposizione del logo AIL Pescara sulla randa di una
delle sue barche.

E’ stata una vera emozione, stamani, leggere la mail della Signora Tiziana
che, dopo aver visto l’aggiornamento del nostro sito web, mi scrive:
Alessandra,
complimenti per il gran bel lavoro. Vedo tanta determinazione, creatività, entusiasmo. Ho ammirazione per
quelle persone che fanno la differenza...
La CD Sailing contribuirà alla Sua iniziativa con vari interventi, tra cui il logo" AIL Pescara "su una delle vele
per l'anno 2010. Il ns. Pogo40 parteciperà,tra le tante regate previste per l'anno, alla Giraglia Rolex CupSt.Tropez; penso sinceramente che AIL Pescara meriti una grande visibilità in una regata storica
come la Giraglia.
(…)
Inoltre, per l'anno 2010, è in fase di approntamento un intenso programma di attività di navigazione con
"Bramosia"; tutti i dettagli saranno visibili sul sito CD Sailing tra qualche giorno.
Qualunque
suggerimento,
idearesto
a
disposizione.
Grazie.
Cordialità,
Tiziana

La grande squadra di CD Sailing si accinge ad affrontare un calendario denso
di appuntamenti impegnativi.
Nell’invitarvi a navigare nel sito web www.cdsailing.net, vi riporto qui di
seguito i principali.

18/25 aprile ROMAX2 (Riva di Traiano/Lipari/Riva di Traiano)

9/11 giugno BRINDISI-CORFU’
Alla Brindisi-Corfù parteciperà Ismaele Consorte (il papà
di Davide) con Bramosia.

12/19 giugno GIRAGLIA ROLEX CUP
La regata è organizzata dallo Yacht Club Italiano, la Société Nautique de
Saint Tropez, sotto l’egida della Federazione Italiana Vela, della Fédération
Francaise de Voile, con la collaborazione dello Yacht Club di Sanremo, della
Città di Sanremo, della Città di Saint Tropez, e dello Yacht Club de France
organizzatore delegato in Francia.
Venerdi 11/6 - 23,00: Regata Sanremo - Saint Tropez
Sabato 12/6 - 9,00-19,00: registrazione
Domenica 13/6 - Regate costiere
Lunedì, 14/6 - Regate costiere
Martedì, 15/6 - Regate costiere
Premiazione Regate costiere
Mercoledì, 16/6 - Partenza Regata della Giraglia Rolex Cup
Sabato 19/6 Premiazione finale

Alla Giraglia Rolex Cup parteciperà
Davide Consorte con Pogo 40S.
Sulla randa di Pogo 40S, sarà esposto
il logo di AIL Pescara Onlus

31 ottobre
Davide Consorte partirà per la
ROUTE DU RHUM (S. Malò/Francia – Pointe a Pitre/Guadalupa,
Caraibi)

