Livorno, 26 apr10

Cari amici,
finalmente stiamo uscendo dall’inverno che ogni anno ci sembra sempre più lungo. Sicuramente molti di
noi hanno già imbastito un programma di massima per le prossime vacanze estive e mano a mano che ci
avviciniamo alla fatidica data di mollare gli ormeggi siamo in caccia di informazioni sulle baie più belle da
vedere, le più sicure, i migliori porti, i ristorantini più caratteristici e molto altro.
Molti sono i libri che descrivono le coste gli approdi ecc ma spesso ci rimane più utile confrontarci con chi
ha già navigato nei posti prescelti.
Ed ecco quindi che abbiamo organizzato una serata per permetterci di sederci intorno ad un tavolo per
scambiarci le proprie esperienze, per parlare di barche e tutto ciò che ci accomuna. Renzo e il suo
equipaggio ci serviranno la cena a base ---------- accompagnata dagli ottimi vini della cantina ---------Per l’occasione abbiamo invitato Davide Consorte, navigatore oceanico di Pescara, il quale aprirà la serata
raccontandoci le sue esperienze in oceano. Illustrerà come si prepara la barca e il suo equipaggio per
un’impresa simile, informazioni che possono esserci utili pur navigando nel mare nostrum.
Davide è un giovane navigatore con una grandissima passione per il mare che lo porta a sfide sempre più
importanti ottenendo grandi successi. Ha iniziato a navigare in barca a vela sin da piccolissimo, arrivando
attraverso molte esperienze a compiere una traversata in solitaria Martinique-Horta/Azzorre nel 2007,
compiuta in 13 giorni a bordo di “Bramosia” Sun Odyssey 49.
Tra le sue più importanti imprese, la più recente: la “La Solidaire du Chocolat 2009” 5000 miglia di
navigazione oceanica in doppio dalla Francia al Messico. La regata corsa con condizioni meteo
particolarmente avverse è stata annoverata dagli organizzatori e dagli stessi navigatori come una delle
regate più dure ed estreme; 32 giorni di navigazione, 24 le barche alla partenza, 10 i ritiri. Solo due le
barche Italiane ad aver partecipato e completato la regata: Giovanni Soldini a bordo di Telecom e Davide
Consorte a bordo di Adriatech.
Il calendario eventi dell’associazione sportiva di Davide Consorte prevede per il 2010 la partecipazione a
diverse regate tra cui la Roma per Due/Roma per Tutti appena terminata dove Davide si è classificato 2°

della classe, la Giraglia Rolex Cup/ St.Tropez-SanRemo e la più attesa la Rhoute du Rhum in solitaria con
partenza da St.Malò-arrivo a Guadaloupe.
Ci ritroveremo Venerdì 7 Maggio verso le 20:00 per il classico aperitivo, per proseguire con la conferenza e
servire la cena intorno alle 21:00.
La serata, aperta ai soci e loro ospiti, oltre che ai soci degli altri circoli limitrofi avrà un costo di 30,00€ a
persona.
Data la disponibilità dei posti limitata preghiamo voler confermare la vostra presenza alla segreteria ( tel.
0586 896142 – 0586 892091 - @: segreteria@ycl.it)

Vi aspettiamo numerosi
Saluti e buon vento
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