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COMUNICATO STAMPA N 16
Conto alla rovescia per la 34° Regatalonga.
la Veleggiata in memoria delle "vittime del 29 giugno” si svolgerà a Viareggio il 23 giugno
e il ricavato sarà devoluto al Centro Grandi Ustionati di Pisa per l'acquisto di apparecchiature mediche.

Viareggio. Prenderà il via domenica, 23 giugno, nelle acque antistanti Viareggio la 34° edizione della
Regatalonga, la veleggiata organizzata per non dimenticare le "vittime del 29 giugno”, il cui ricavato
sarà devoluto al Centro Grandi Ustionati di Pisa per l'acquisto di apparecchiature mediche.
Il percorso della XXXIV Regatalonga, la manifestazione sociale aperta a tutte le imbarcazioni a vela anche alle derive-, con ordine di arrivo generale e suddiviso per Classi, prevede la partenza da
Viareggio (alle ore 11, dopo i vari segnali), il passaggio alla boa posizionata circa a 400 mt al traverso
della testata del pontile di Forte dei Marmi e l'arrivo a Viareggio.
Il tempo limite è fissato alle ore 17 per tutte le imbarcazioni, anche in caso di riduzione del percorso.
A tutti gli iscritti verrà rilasciato un attestato di partecipazione in occasione della cerimonia
conclusiva prevista alle ore 18 di domenica 23 giugno presso le sale del Club Nautico Versilia. La
raccolta fondi è partita proprio dal sodalizio viareggino in occasione della premiazione del XXIV
Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese e si concluderà nel corso di quella della Regatalonga.
"L'iniziativa è promossa da Rotaract Club Viareggio Versilia, presieduto da Luca del Soldato" hanno
spiegato Arianna Baldini e il vice presidente Bruno Rodà che hanno ringraziato il Club Nautico Versilia,
la Lega Navale Italiana sez. di Viareggio, la Società Velica Viareggina, il CV Torre del Lago Puccini,
l’Assonautica Italiana, la Viareggio Porto e gli sponsor che stanno supportando questa edizione.
Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni alla XXXIV Regatalonga è possibile rivolgersi al Club
Nautico Versilia (tel. 0584/31444 - e-mail: clubnauticovg@aruba.it) mentre per le donazioni potete
contattare il
Rotaract Club al 331/5886209 oppure al 334/2055843 o via mail al
racviareggioversilia@gmail.com
La quota di iscrizione comprende un contributo a favore della donazione. Bando e modulo d’iscrizione e
tutte le notizie utili sono scaricabili dal sito e sulla pagina Facebbok del Club Nautico Versilia.
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