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Salerno in Vela: domenica 7 luglio veleggiata
celebrativa del Centenario di Confindustria Salerno

Domenica 7 luglio alle ore 12.30 avrà luogo Salerno in Vela, la veleggiata che si svolgerà nello

specchio acqueo antistante il litorale salernitano compreso tra il Marina d’Arechi Port Village e il

Porto turistico Masuccio Salernitano.

Salerno in Vela rientra nell’ambito delle iniziative ideate per celebrare il Centenario di

Confindustria Salerno ed è organizzata con la collaborazione dei circoli velici salernitani che

hanno contribuito attivamente alla realizzazione dell’iniziativa.

La veleggiata è aperta alle imbarcazioni cabinate a vela di lunghezza fuori tutto non inferiore a

6,00 metri che – dopo la pre-registrazione sul sito www.salernoinvela.it – si saranno iscritte

presso la Segreteria della Lega Navale Italiana sez. di Salerno entro le ore 10:30 di domenica 7

luglio 2019.

Programma della manifestazione:

Sabato 6 Luglio

ore 19:30 presso il Marina d’Arechi Port Village si terrà l’apertura dell’evento con aperitivo di

benvenuto per stampa, armatori e ospiti

Domenica 7 Luglio

ore 10:30 presso la Lega Navale italiana è previsto il briefing con delucidazioni sul regolamento e
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colazione con i partecipanti.

ore 12:30 – Partenza della veleggiata.

ore 19:30 presso il Circolo Canottieri Irno ci saranno le premiazioni e a seguire la cena-party.

Saranno premiate le prime tre imbarcazioni di ogni raggruppamento con almeno sei barche

iscritte, altrimenti solo la prima classificata. Saranno inoltre estratti a sorte tra tutti i partecipanti

alla manifestazione diversi premi messi in palio dagli sponsor che hanno creduto e sostenuto

questa iniziativa.
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Veleggiata celebrativa del Centenario di
Confindustria Salerno

Tempo di lettura: 2 minuti

Salerno – Domenica 7 luglio p.v. alle ore 12,30 avrà luogo Salerno in Vela, la veleggiata che si

svolgerà nello specchio acqueo antistante il litorale salernitano compreso tra il Marina d’Arechi

Port Village e il Porto turistico Masuccio Salernitano.

Salerno in Vela rientra nell’ambito delle iniziative ideate per celebrare il Centenario di

Confindustria Salerno ed è organizzata con la collaborazione dei circoli velici salernitani che

hanno contribuito attivamente alla realizzazione dell’iniziativa.

La veleggiata è aperta alle imbarcazioni cabinate a vela di lunghezza fuori tutto non inferiore a

6,00 metri che – dopo la pre-registrazione sul sito www.salernoinvela.it – si saranno iscritte

presso la Segreteria della Lega Navale Italiana sez. di Salerno entro le ore 10:30 di domenica 7

luglio 2019.

Di seguito il programma della manifestazione:

Sabato 6 Luglio

ore 19:30 presso il Marina d’Arechi Port Village si terrà l’apertura dell’evento con aperitivo di

benvenuto per stampa, armatori e ospiti

Domenica 7 Luglio

ore 10:30 presso la Lega Navale italiana è previsto il briefing con delucidazioni sul regolamento e

colazione con i partecipanti.

Di  Redazione  - 3 Luglio 2019
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ore 12:30 – Partenza della veleggiata.

ore 19:30 presso il Circolo Canottieri Irno ci saranno le premiazioni e a seguire la cena-party.

Saranno premiate le prime tre imbarcazioni di ogni raggruppamento con almeno sei barche

iscritte, altrimenti solo la prima classificata.

Saranno inoltre estratti a sorte tra tutti i partecipanti alla manifestazione diversi premi messi in

palio dagli sponsor che hanno creduto e sostenuto questa iniziativa.
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Luglio 4, 2019 Scritto da Giorgia Galdi

Pubblicato in NEWS DALLA PROVINCIA

VELEGGIATA CELEBRATIVA PER I 100 ANNI DI
CONFINDUSTRIA SALERNO

Domenica 7 luglio p.v. alle ore 12,30 avrà luogo Salerno in Vela, la
veleggiata che si svolgerà nello specchio acqueo antistante il litorale
salernitano compreso tra il Marina d’Arechi Port Village e il Porto turistico
Masuccio Salernitano. Salerno in Vela rientra nell’ambito delle iniziative
ideate per celebrare il Centenario di Confindustria Salerno ed è
organizzata con la collaborazione dei circoli velici salernitani che hanno
contribuito attivamente alla realizzazione dell’iniziativa. La veleggiata è
aperta alle imbarcazioni cabinate a vela di lunghezza fuori tutto non
inferiore a 6,00 metri che - dopo la pre-registrazione sul
sito www.salernoinvela.it - si saranno iscritte presso la Segreteria della
Lega Navale Italiana sez. di Salerno entro le ore 10:30 di domenica 7
luglio 2019.
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 Di seguito il programma della manifestazione:

Sabato  6  Luglio

-ore 19:30 presso il Marina d’Arechi Port Village si terrà l’apertura
dell’evento con aperitivo di benvenuto per stampa, armatori e ospiti

Domenica  7  Luglio

-ore 10:30 presso la Lega Navale italiana è previsto il briefing con
delucidazioni sul regolamento e colazione con i partecipanti.

-ore 12:30 - Partenza della veleggiata.

-ore 19:30  presso il Circolo Canottieri Irno ci saranno le premiazioni e a
seguire la cena-party.

Saranno premiate le prime tre imbarcazioni di ogni raggruppamento con
almeno sei barche iscritte, altrimenti solo la prima classificata. Saranno
inoltre estratti a sorte tra tutti i partecipanti alla manifestazione diversi
premi messi in palio dagli sponsor che hanno creduto e sostenuto questa
iniziativa
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Domenica 7 luglio p.v. alle ore 12,30 avrà luogo Salerno in Vela, la

veleggiata che si svolgerà nello specchio acqueo antistante il litorale

salernitano compreso tra il Marina d’Arechi Port Village e il Porto

turistico Masuccio Salernitano.

Salerno in Vela rientra nell’ambito delle iniziative ideate per

celebrare il Centenario di Confindustria Salerno ed è organizzata

con la collaborazione dei circoli velici salernitani che hanno

contribuito attivamente alla realizzazione dell’iniziativa.

La veleggiata è aperta alle imbarcazioni cabinate a vela di lunghezza

fuori tutto non inferiore a 6,00 metri che - dopo la pre-registrazione

sul sito www.salernoinvela.it - si saranno iscritte presso la

Segreteria della Lega Navale Italiana sez. di Salerno entro le ore

10:30 di domenica 7 luglio 2019.
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Di seguito il programma della manifestazione:

Sabato 6 Luglio

ore 19:30 presso il Marina d’Arechi Port Village si terrà l’apertura

dell’evento con aperitivo di benvenuto per stampa, armatori e ospiti

Domenica 7 Luglio

ore 10:30 presso la Lega Navale italiana è previsto il briefing con

delucidazioni sul regolamento e colazione con i partecipanti.

ore 12:30 - Partenza della veleggiata.

ore 19:30 presso il Circolo Canottieri Irno ci saranno le premiazioni

e a seguire la cena-party.

Saranno premiate le prime tre imbarcazioni di ogni

raggruppamento con almeno sei barche iscritte, altrimenti solo la

prima classificata.

Saranno inoltre estratti a sorte tra tutti i partecipanti alla

manifestazione diversi premi messi in palio dagli sponsor che

hanno creduto e sostenuto questa iniziativa.
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Grande adesione alla Salerno in Vela, la veleggiata celebrat
del Centenario di Confindustria Salerno, che si terrà il 7
luglio alle ore 12,30 nello specchio acqueo antistante il litora
salernitano compreso tra il Marina d’Arechi Port Village e
il Porto turistico Masuccio Salernitano

La partecipazione è aperta alle imbarcazioni cabinate a vela d
lunghezza fuori tutto non inferiore a 6,00 metri che, dopo la
pre-registrazione sul sito dedicatosi saranno iscritte presso 
Segreteria della Lega Navale Italiana sez. di Salerno entro 
ore 10:30 di domenica 7 luglio 2019.

A fianco dell’Associazione degli Industriali della provincia di
Salerno – indispensabili per l’organizzazione e la divulgazion
dell’evento – tutti i circoli velici salernitani.

Ricco e articolato il programma della manifestazione che si
apre sabato 6 luglio alle 19.30 con un crew party al Marina
d’Arechi Port Village, riservato ad armatori e ospiti, mentre
l’indomani, presso il Circolo Canottieri Irno, è prevista la

premiazione finale.

Ad essere premiate saranno le prime tre imbarcazioni di ogni raggruppamento con almeno sei barche iscritte, altrimenti solo la prima
classificata.

Saranno inoltre estratti a sorte tra tutti i partecipanti alla manifestazione diversi premi messi in palio dagli sponsor che hanno creduto e
sostenuto questa iniziativa.

SALERNO IN VELA, IL 7 LUGLIO LA VELEGGIATA CELEBRATIVA
DEL CENTENARIO DI CONFINDUSTRIA SALERNO

 Raffaella Venerando
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Inserito da DentroSalerno on 3 luglio 2019 – 05:52 No Comment

Salerno: veleggiata per Centenario di Confindustria

Domenica
7 luglio p.v. alle ore 12,30 avrà luogo Salerno in Vela, la veleggiata che si svolgerà nello specchio acqueo
antistante il litorale salernitano compreso tra il Marina d’Arechi Port Village e il Porto turistico Masuccio
Salernitano.

Salerno in Vela rientra nell’ambito delle iniziative ideate per celebrare il Centenario di Confindustria Salerno
ed è organizzata con la collaborazione dei circoli velici salernitani che hanno contribuito attivamente alla
realizzazione dell’iniziativa.

La veleggiata è aperta alle imbarcazioni cabinate a vela di lunghezza fuori tutto non inferiore a 6,00 metri
che – dopo la pre-registrazione sul sito si saranno iscritte presso la Segreteria della Lega Navale Italiana sez.
di Salerno entro le ore 10:30 di domenica 7 luglio 2019.

Sabato 6 Luglio

ore 19:30 presso il Marina d’Arechi Port Village si terrà l’apertura dell’evento con aperitivo di benvenuto per
stampa, armatori e ospiti

Domenica 7 Luglio

ore 10:30 presso la Lega Navale italiana è previsto il briefing con delucidazioni sul regolamento e colazione
con i partecipanti.

ore 12:30 – Partenza della veleggiata.

ore 19:30 presso il Circolo Canottieri Irno ci saranno le premiazioni e a seguire la cena-party.

Saranno premiate le prime tre imbarcazioni di ogni raggruppamento con almeno sei barche iscritte, altrimenti
solo la prima classificata.

Saranno inoltre estratti a sorte tra tutti i partecipanti alla manifestazione diversi premi messi in palio dagli
sponsor che hanno creduto e sostenuto questa iniziativa.
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Salerno in Vela, domenica 7 per il Centenario di
Confindustria Salerno.
Di  Pietro Pizzolla  - Luglio 4, 2019
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Domenica 7 luglio p.v. alle ore 12,30 avrà luogo Salerno in Vela, la veleggiata che si

svolgerà nello specchio acqueo antistante il litorale salernitano compreso tra il Marina

d’Arechi Port Village e il Porto turistico Masuccio Salernitano.

Salerno in Vela rientra nell’ambito delle iniziative ideate per celebrare il Centenario di

Confindustria Salerno ed è organizzata con la collaborazione dei circoli velici salernitani che

hanno contribuito attivamente alla realizzazione dell’iniziativa.

La veleggiata è aperta alle imbarcazioni cabinate a vela di lunghezza fuori tutto non inferiore

a 6,00 metri che – dopo la pre-registrazione sul sito www.salernoinvela.it – si saranno

iscritte presso la Segreteria della Lega Navale Italiana sez. di Salerno entro le ore 10:30 di

domenica 7 luglio 2019.

Di seguito il programma della manifestazione:

Sabato 6 Luglio

ore 19:30 presso il Marina d’Arechi Port Village si terrà l’apertura dell’evento con aperitivo di

benvenuto per stampa, armatori e ospiti

 

Domenica 7 Luglio

ore 10:30 presso la Lega Navale italiana è previsto il briefing con delucidazioni sul

regolamento e colazione con i partecipanti.

ore 12:30 – Partenza della veleggiata.

ore 19:30 presso il Circolo Canottieri Irno ci saranno le premiazioni e a seguire la cena-

party.

Saranno premiate le prime tre imbarcazioni di ogni raggruppamento con almeno sei barche

iscritte, altrimenti solo la prima classificata.

Saranno inoltre estratti a sorte tra tutti i partecipanti alla manifestazione diversi premi

messi in palio dagli sponsor che hanno creduto e sostenuto questa iniziativa.

Per dettagli e informazioni visitare il sito www.salernoinvela.it

http://www.salernoinvela.it/
http://www.salernoinvela.it/
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Salerno in Vela: domenica 7 luglio veleggiata celebrativa del Centenario di
Confindustria Salerno

   06 luglio 2019   11:11 

Fonte immagine: Amalfi Notizie - link

Domenica 7 luglio alle ore 12.30 avrà luogo Salerno in Vela, la veleggiata che si svolgerà nello specchio acqueo antistante il litorale salernitano
compreso tra il Marina d’Arechi Port Village e il Porto turistico Masuccio Salernitano. Salerno in Vela rientra nell’ambito delle iniziative ideate per
celebrare il Centenario di Confindustria Salerno ed è organizzata con...

Leggi la notizia integrale su: Amalfi Notizie 
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SALERNO IN VELA, VELEGGIATA CELEBRATIVA DEL
CENTENARIO DI CONFINDUSTRIA
LUGLIO 3, 2019   ALESSANDRO LUCIANI

Domenica 7 luglio p.v. alle ore 12,30 avrà luogo Salerno in Vela, la
veleggiata che si svolgerà nello specchio acqueo antistante il litorale
salernitano compreso tra il Marina d’Arechi Port Village e il Porto turistico
Masuccio Salernitano.

Salerno in Vela rientra nell’ambito delle iniziative ideate per celebrare il
Centenario di Confindustria Salerno ed è organizzata con la collaborazione
dei circoli velici salernitani che hanno contribuito attivamente alla
realizzazione dell’iniziativa.

La veleggiata è aperta alle imbarcazioni cabinate a vela di lunghezza fuori
tutto non inferiore a 6,00 metri che – dopo la pre-registrazione sul
sitowww.salernoinvela.it – si saranno iscritte presso la Segreteria della Lega
Navale Italiana sez. di Salerno entro le ore 10:30 di domenica 7 luglio 2019.

Di seguito il programma della manifestazione:

Sabato 6 Luglio

ore 19:30 presso il Marina d’Arechi Port Village si terrà l’apertura dell’evento
con aperitivo di benvenuto per stampa, armatori e ospiti

Domenica 7 Luglio

ore 10:30 presso la Lega Navale italiana è previsto il briefing con
delucidazioni sul regolamento e colazione con i partecipanti.

Altri sport   Sport  
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ore 12:30 – Partenza della veleggiata.

ore 19:30 presso il Circolo Canottieri Irno ci saranno le premiazioni e a
seguire la cena-party.

Saranno premiate le prime tre imbarcazioni di ogni raggruppamento con
almeno sei barche iscritte, altrimenti solo la prima classificata.

Saranno inoltre estratti a sorte tra tutti i partecipanti alla manifestazione
diversi premi messi in palio dagli sponsor che hanno creduto e sostenuto
questa iniziativa.
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SALERNO - CONFINDUSTRIA FESTEGGIA IL SUO CENTENARIO IN
BARCA A VELA

Dettagli
Scritto da Mirella Falco

 Pubblicato: 04 Luglio 2019
 Visite: 76

Domenica 7 luglio p.v. alle ore 12,30 avrà luogo Salerno in Vela, la veleggiata che si svolgerà nello specchio acqueo
antistante il litorale salernitano compreso tra il Marina d’Arechi Port Village e il Porto turistico Masuccio Salernitano.

Salerno in Vela rientra nell’ambito delle iniziative ideate per celebrare il Centenario di Confindustria Salerno ed è
organizzata con la collaborazione dei circoli velici salernitani che hanno contribuito attivamente alla realizzazione
dell’iniziativa.

La veleggiata è aperta alle imbarcazioni cabinate a vela di lunghezza fuori tutto non inferiore a 6,00 metri che - dopo la
pre-registrazione sul sito www.salernoinvela.it - si saranno iscritte presso la Segreteria della Lega Navale Italiana sez. di
Salerno entro le ore 10:30 di domenica 7 luglio 2019.

Di seguito il programma della manifestazione:

Sabato 6 Luglio

ore 19:30 presso il Marina d’Arechi Port Village si terrà l’apertura dell’evento con aperitivo di benvenuto per stampa,
armatori e ospiti

Domenica 7 Luglio

ore 10:30 presso la Lega Navale italiana è previsto il briefing con delucidazioni sul regolamento e colazione con i
partecipanti.

ore 12:30 - Partenza della veleggiata.

ore 19:30 presso il Circolo Canottieri Irno ci saranno le premiazioni e a seguire la cena-party.

Saranno premiate le prime tre imbarcazioni di ogni raggruppamento con almeno sei barche iscritte, altrimenti solo la
prima classificata.

  

http://www.salernoinvela.it/
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Saranno inoltre estratti a sorte tra tutti i partecipanti alla manifestazione diversi premi messi in palio dagli sponsor che
hanno creduto e sostenuto questa iniziativa.
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Turkish Airlines, la compagnia aerea che vola verso più Paesi al mondo, è sponsor ufficiale dei
festeggiamenti per il Centenario di Confindustria Salerno, l’Associazione degli Industriali della
provincia campana fondata nel lontano 1919.

Turkish Airlines, che opera voli giornalieri tra l’aeroporto di Napoli e Istanbul, ha preso parte alle
celebrazioni consegnando due biglie�i aerei da utilizzare su una delle sue oltre 300 ro�e globali ai
vincitori della “Salerno in Vela”, la regata organizzata in collaborazione con i circoli velici
salernitani e inserita nel calendario dei festeggiamenti. La manifestazione velistica si è tenuta il 7
luglio al Porto Masuccio Salernitano, un’interessante cornice in cui rafforzare i legami di Turkish
Airlines per i valori dello sport, come già evidenziato a�raverso altre importanti sponsorizzazioni
internazionali.

A�raverso questa partnership Turkish Airlines me�e in luce anche la grande a�enzione rivolta ai
suoi clienti corporate, i quali possono usufruire del Turkish Airlines Corporate Club, esclusivo
programma fedeltà dedicato ai viaggiatori d’affari, e di un impareggiabile servizio di Business
Class, che offre ai passeggeri un’esperienza di volo senza pari. A ciò si aggiunge la recente
inaugurazione della Business Lounge nella nuova “casa” del ve�ore, la “Turkish Airlines Lounge
Istanbul”: uno spazio da 765 posti con 13 suite private e un museo di arte contemporanea curato
dall’Istanbul Modern.

Pubblicato da ITALIAVOLA  il 9 LUGLIO 2019

Turkish Airlines è sponsor ufficiale dei
festeggiamenti per il Centenario di Confindustria
Salerno
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05 luglio 2019

L’EVENTO 

Confindustria, Salerno in Vela per il
Centenario
Domenica alle ore 12,30 avrà luogo Salerno in Vela, la veleggiata che si svolgerà nello specchio acqueo antistante il litorale
salernitano compreso tra il Marina d’Arechi Port Village e il Porto...

Domenica alle ore 12,30 avrà luogo Salerno in Vela, la veleggiata che si svolgerà nello specchio acqueo
antistante il litorale salernitano compreso tra il Marina d’Arechi Port Village e il Porto turistico Masuccio
Salernitano. Salerno in Vela rientra nell’ambito delle iniziative ideate per celebrare il Centenario di
Confindustria Salerno ed è organizzata con la collaborazione dei circoli velici salernitani che hanno
contribuito attivamente alla realizzazione dell’iniziativa. La veleggiata è aperta alle imbarcazioni cabinate
a vela di lunghezza fuori tutto non inferiore a sei metri che si saranno iscritte presso la Segreteria della
Lega Navale Italiana, sezione di Salerno, entro le ore 10:30 di domenica. Mentre sabato, alle ore 19:30
presso il Marina d’Arechi Port Village, si terrà l’apertura dell’evento con aperitivo di benvenuto. Questo,
invece, il programma: ore 10:30 presso la Lega Navale italiana si svolgerà il briefing con delucidazioni
sul regolamento e colazione con i partecipanti; ore 12:30 partenza della veleggiata; ore 19:30 presso il
Circolo Canottieri Irno o le premiazioni e a seguire la cena-party.
Saranno premiate le prime tre imbarcazioni di ogni raggruppamento con almeno sei barche iscritte,
altrimenti solo la prima classificata. Verranno inoltre estratti a sorte tra tutti i partecipanti alla
manifestazione diversi premi.
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La veleggiata è aperta alle imbarcazioni cabinate a vela di lunghezza fuori tutto non
inferiore a 6,00 metri che - dopo la pre-registrazione sul sito www.salernoinvela.it -
si saranno iscritte presso la Segreteria della Lega Navale Italiana sez. di ...
Leggi la notizia
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circolo canottieri irno
Organizzazioni: centenario
confindustria
Luoghi: salerno
Tags: imbarcazioni partecipanti

Veleggiata celebrativa del Centenario di
Confindustria Salerno il 7 luglio
Salerno Notizie  3-7-2019
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Prodotti: programma
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Salerno in Vela: domenica 7 luglio veleggiata celebrativa del Centenario di
Confindustria Salerno

...il Centenario di Confindustria Salerno ed è
organizzata con la collaborazione dei circoli velici
salernitani che hanno contribuito attivamente alla
realizzazione dell'iniziativa. La veleggiata è ...
AmalfiNotizie  -  3-7-2019

Salerno in Vela, domenica 7 per il Centenario di Confindustria Salerno.
...il Centenario di Confindustria Salerno ed è
organizzata con la collaborazione dei circoli velici
salernitani che hanno contribuito attivamente alla
realizzazione dell'iniziativa. La veleggiata è ...
Gazzetta di Salerno  -  3-7-2019

Salerno in Vela: Veleggiata celebrativa del Centenario di Confindustria Salerno
...il Centenario di Confindustria Salerno ed è
organizzata con la collaborazione dei circoli velici
salernitani che hanno contribuito attivamente alla
realizzazione dell'iniziativa. La veleggiata è ...
Cilento Notizie  -  3-7-2019

Confindustria Salerno, cresce l'attesa per la veleggiata del Centenario: ecco gli
appuntamenti

Tutto pronto per la manifestazione velica "Salerno in
Vela", organizzata per il Centenario di Confindustria
Salerno con tutti i circoli velici salernitani.
L'appuntamento, in ...della veleggiata, poi ...
il Denaro.it  -  28-6-2019

Centenario Confindustria Salerno: ecco le iniziative
... è stata presentata la Maglia celebrativa del Centenario di Confindustria Salerno
che sarà ... "Salerno in Vela" - "Salerno in Vela" è il del nome
della Veleggiataorganizzata in collaborazione con tutti ...
Salerno Notizie  -  21-6-2019

Centenario Confindustria Salerno, tanti eventi in programma. Intervista ad Andrea
Prete

Fra gli altri eventi del centenario segnaliamo anche
"Salerno in Vela", la Veleggiata organizzata in
collaborazione con tutti i circoli velici salernitani che
si svolgerà il prossimo 7 luglio nello ...
Radio Alfa  -  21-6-2019

Confindustria Salerno. Prendono il via le celebrazioni per il primo Centenario
Tra queste "Salerno in Vela" ,
la Veleggiataorganizzata in collaborazione con tutti i
circoli ... Il Centenario si chiuderà con l' Assemblea
Pubblica di Confindustria Salerno , l'appuntamento
annuale ...
OndaNews  -  21-6-2019

Confindustria Salerno, ecco tutte le iniziative per i Centenario dell'associazione
...Il Liceo Artistico "Sabatini-Menna" di Salerno ha
ideato e prodotto in occasione del Centenario di ...
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Organizzazioni: centenario
confindustria salerno
Prodotti: musica
giffoni film festival
Luoghi: salerno basilicata
Tags: iniziative occasione

Salerno in Vela "Salerno in Vela" è il del nome
della Veleggiata organizzata in collaborazione con
...
il Denaro.it  -  20-6-2019
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VELEGGIATA CELEBRATIVA DEL CENTENARIO DI
CONFINDUSTRIA SALERNO
LUGLIO 3, 2019   FRANCESCA SALEMME #CONFINDUSTRIA, 6 METRI, BARCHE A

VELA, CENTENARIO, CIRCOLI, PREMI, VELEGGIATA

Domenica davanti al litorale salernitano un centinaio di imbarcazioni dai 6 metri in su si
sfideranno a colpi di lasco e bolina…

Si scrive Salerno in Vela, si legge veleggiata celebrativa per i 100 anni di Confindustria.

Domenica 7 luglio alle ore 12,30 nello specchio acqueo antistante il litorale salernitano
prenderà il via la veleggiata aperta a tutte le imbarcazioni cabinate a vela di lunghezza fuori
tutto non inferiore a 6,00 metri che – dopo la pre-registrazione sul sito www.salernoinvela.it –
si saranno iscritte presso la Segreteria della Lega Navale Italiana di Salerno entro le ore 10:30
della stessa domenica.

Salerno in Vela rientra nell’ambito delle iniziative ideate per celebrare il Centenario di
Confindustria Salerno ed è organizzata con la collaborazione dei circoli velici salernitani che
hanno contribuito attivamente alla realizzazione dell’iniziativa.

I circoli velici salernitani, partner dell’iniziativa, ospiteranno presso i loro ormeggi le
imbarcazioni provenienti da fuori Salerno, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Al momento si sono iscritte una settantina di imbarcazioni.

La manifestazione prevede un aperitivo di benvenuto per stampa, armatori e ospiti sabato 6
Luglio.

Domenica, poi, dopo il briefing con delucidazioni sul regolamento e la colazione con i
partecipanti alla lega navale, ci sarà la veleggiata e poi in serata al Circolo Canottieri Irno ci
saranno le premiazioni e la cena-party.

Saranno premiate le prime tre imbarcazioni di ogni raggruppamento con almeno sei barche
iscritte, altrimenti solo la prima classificata.

Cronaca  
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Salerno in Vela, per celebrare il Centenario di
Con�ndustria

Domenica 7 luglio p.v. alle ore 12,30 avrà luogo Salerno in Vela, la veleggiata che si svolgerà nello
specchio acqueo antistante il litorale salernitano compreso tra il Marina d’Arechi Port Village e il
Porto turistico Masuccio Salernitano.

Salerno in Vela rientra nell’ambito delle iniziative ideate per celebrare il Centenario di
Confindustria Salerno ed è organizzata con la collaborazione dei circoli velici salernitani che hanno
contribuito attivamente alla realizzazione dell’iniziativa.

La veleggiata è aperta alle imbarcazioni cabinate a vela di lunghezza fuori tutto non inferiore a
6,00 metri che – dopo la pre-registrazione sul sito www.salernoinvela.it – si saranno iscritte
presso la Segreteria della Lega Navale Italiana sez. di Salerno entro le ore 10:30 di domenica 7
luglio 2019.

Di seguito il programma della manifestazione:

Sabato 6 Luglio

ore 19:30 presso il Marina d’Arechi Port Village si terrà l’apertura dell’evento con aperitivo di
benvenuto per stampa, armatori e ospiti

Domenica 7 Luglio

ore 10:30 presso la Lega Navale italiana è previsto il briefing con delucidazioni sul regolamento e
colazione con i partecipanti.

ore 12:30 – Partenza della veleggiata.

ore 19:30 presso il Circolo Canottieri Irno ci saranno le premiazioni e a seguire la cena-party.

Saranno premiate le prime tre imbarcazioni di ogni raggruppamento con almeno sei barche
iscritte, altrimenti solo la prima classificata.

Saranno inoltre estratti a sorte tra tutti i partecipanti alla manifestazione diversi premi messi in
palio dagli sponsor che hanno creduto e sostenuto questa iniziativa.

Di  Sonia Angrisani  - 4 Luglio 2019
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Turkish Airlines è sponsor
ufficiale dei festeggiamenti
per il Centenario di
Confindustria Salerno
da redazione 9 Luglio 2019 0 155

CONDIVIDI 0

Milano. Turkish Airlines, la compagnia aerea che vola verso più
Paesi al mondo, è sponsor ufficiale dei festeggiamenti per il
Centenario di Confindustria Salerno, l’Associazione degli
Industriali della provincia campana fondata nel lontano 1919.

Turkish Airlines, che opera voli giornalieri tra l’aeroporto di Napoli
e Istanbul, ha preso parte alle celebrazioni consegnando due
biglietti aerei da utilizzare su una delle sue oltre 300 rotte globali
ai vincitori della “Salerno in Vela”, la regata organizzata in
collaborazione con i circoli velici salernitani e inserita nel
calendario dei festeggiamenti. La manifestazione velistica si è
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tenuta il 7 luglio al Porto Masuccio Salernitano, un’interessante
cornice in cui rafforzare i legami di Turkish Airlines per i valori
dello sport, come già evidenziato attraverso altre importanti
sponsorizzazioni internazionali.

Attraverso questa partnership Turkish Airlines mette in luce anche
la grande attenzione rivolta ai suoi clienti corporate, i quali
possono usufruire del Turkish Airlines Corporate Club, esclusivo
programma fedeltà dedicato ai viaggiatori d’affari, e di un
impareggiabile servizio di Business Class, che offre ai passeggeri
un’esperienza di volo senza pari. A ciò si aggiunge la recente
inaugurazione della Business Lounge nella nuova “casa” del
vettore, la “Turkish Airlines Lounge Istanbul”: uno spazio da 765
posti con 13 suite private e un museo di arte contemporanea
curato dall’Istanbul Modern.

Sevki Erkan Erdogan, General Manager di Turkish Airlines a
Napoli, ha commentato: “Siamo lieti di essere sponsor degli
eventi per il 100° anniversario di Confindustria Salerno,
importante associazione di industriali con la quale condividiamo
numerosi valori e attenzioni verso il mondo corporate. Turkish
Airlines, infatti, offre numerosi vantaggi ai viaggiatori d’affari: dal
suo rinomato programma fedeltà Turkish Airlines Corporate Club,
che dà accesso a vantaggi e sconti esclusivi come franchigia
bagaglio aggiuntiva e remissione gratuita del biglietto, alla sua
pluripremiata Business Class, recentemente rinnovata e pensata
per rendere il più confortevole possibile il viaggio di chi si sposta
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per lavoro. Nella nostra nuova casa, l’Istanbul Airport, abbiamo
inoltre inaugurato una nuova Business Lounge da 5.500m², per
rendere speciale l’esperienza dei nostri ospiti anche durante le
attese in aeroporto.”
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“Salerno in Vela”, il 7 luglio la veleggiata celebrativa del
Centenario di Confindustria Salerno

Domenica 7 luglio 2019, alle ore 12.30, avrà luogo Salerno in Vela, la veleggiata che si svolgerà nello
specchio acqueo antistante il litorale salernitano compreso tra il Marina d’Arechi Port Village e il Porto
turistico Masuccio Salernitano.

Salerno in Vela rientra nell’ambito delle iniziative ideate per celebrare il Centenario di Confindustria
Salerno ed è organizzata con la collaborazione dei circoli velici salernitani che hanno contribuito
attivamente alla realizzazione dell’iniziativa.

La veleggiata è aperta alle imbarcazioni cabinate a vela di lunghezza fuori tutto non inferiore a 6,00 metri
che – dopo la pre-registrazione sul sito www.salernoinvela.it – si saranno iscritte presso la Segreteria della
Lega Navale Italiana sez. di Salerno entro le ore 10:30 di domenica 7 luglio 2019.

Di seguito il programma della manifestazione:
Sabato 6 Luglio
ore 19:30 presso il Marina d’Arechi Port Village si terrà l’apertura dell’evento con aperitivo di benvenuto per
stampa, armatori e ospiti

Domenica 7 Luglio
ore 10:30 presso la Lega Navale italiana è previsto il briefing con delucidazioni sul regolamento e colazione
con i partecipanti.
ore 12:30 – Partenza della veleggiata.
ore 19:30 presso il Circolo Canottieri Irno ci saranno le premiazioni e a seguire la cena-party.

Saranno premiate le prime tre imbarcazioni di ogni raggruppamento con almeno sei barche iscritte,
altrimenti solo la prima classificata.

Saranno inoltre estratti a sorte tra tutti i partecipanti alla manifestazione diversi premi messi in palio
dagli sponsor che hanno creduto e sostenuto questa iniziativa.

Clicca qui e consulta la locandina dell’evento
Per dettagli e informazioni visitare il sito www.salernoinvela.it

https://www.salernoinvela.it/
https://www.salernoinvela.it/
https://blog.mtncompany.it/wp-content/uploads/2019/07/veleggiata_confindustriasalerno.png
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Salerno in Vela: Veleggiata celebrativa del Centenario di Confindustria Salerno il 7 luglio
ore 12.30

Domenica 7 luglio
p.v. alle ore 12,30 avrà luogo Salerno in Vela, la veleggiata che si svolgerà nello specchio acqueo antistante il
litorale salernitano compreso tra il Marina d’Arechi Port Village e il Porto turistico Masuccio Salernitano.

Salerno in Vela rientra nell’ambito delle iniziative ideate per celebrare il Centenario di Confindustria Salerno ed
è organizzata con la collaborazione dei circoli velici salernitani che hanno contribuito attivamente alla
realizzazione dell’iniziativa.

La veleggiata è aperta alle imbarcazioni cabinate a vela di lunghezza fuori tutto non inferiore a 6,00 metri che –
dopo la pre-registrazione sul sito www.salernoinvela.it – si saranno iscritte presso la Segreteria della Lega
Navale Italiana sez. di Salerno entro le ore 10:30 di domenica 7 luglio 2019.

Di seguito il programma della manifestazione:
Sabato 6 Luglio
ore 19:30 presso il Marina d’Arechi Port Village si terrà l’apertura dell’evento con aperitivo di benvenuto per
stampa, armatori e ospiti

https://www.salernocitta.com/2019/07/03/salerno-in-vela-veleggiata-celebrativa-del-centenario-di-confindustria-salerno-il-7-luglio-ore-12-30/


19/7/2019 Salerno in Vela: Veleggiata celebrativa del Centenario di Confindustria Salerno il 7 luglio ore 12.30

https://www.salernocitta.com/2019/07/03/salerno-in-vela-veleggiata-celebrativa-del-centenario-di-confindustria-salerno-il-7-luglio-ore-12-30/ 2/2

Domenica 7 Luglio
ore 10:30 presso la Lega Navale italiana è previsto il briefing con delucidazioni sul regolamento e colazione con
i partecipanti.
ore 12:30 – Partenza della veleggiata.
ore 19:30 presso il Circolo Canottieri Irno ci saranno le premiazioni e a seguire la cena-party.

Saranno premiate le prime tre imbarcazioni di ogni raggruppamento con almeno sei barche iscritte, altrimenti
solo la prima classificata.

Saranno inoltre estratti a sorte tra tutti i partecipanti alla manifestazione diversi premi messi in palio dagli
sponsor che hanno creduto e sostenuto questa iniziativa.

In allegato la locandina dell’evento

Per dettagli e informazioni visitare il sito www.salernoinvela.it

 Quante volte è stato letto l'articolo: 85
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 Stampa

Veleggiata celebrativa del Centenario di
Confindustria Salerno il 7 luglio
 

 

 

 

Domenica 7 luglio p.v. alle ore 12,30 avrà

luogo Salerno in Vela, la veleggiata che si svolgerà nello

specchio acqueo antistante il litorale salernitano compreso

tra il Marina d’Arechi Port Village e il Porto turistico Masuccio

Salernitano.

 Salerno in Vela rientra nell’ambito delle iniziative ideate per celebrare il Centenario di

Confindustria Salerno ed è organizzata con la collaborazione dei circoli velici salernitani che

hanno contribuito attivamente alla realizzazione dell’iniziativa.

La veleggiata è aperta alle imbarcazioni cabinate a vela di lunghezza fuori tutto non inferiore

a 6,00 metri che – dopo la pre-registrazione sul sito www.salernoinvela.it – si saranno

iscritte presso la Segreteria della Lega Navale Italiana sez. di Salerno entro le ore 10:30 di

domenica 7 luglio 2019.

Di seguito il programma della manifestazione:

Sabato 6 Luglio

ore 19:30 presso il Marina d’Arechi Port Village si terrà l’apertura dell’evento con aperitivo di

benvenuto per stampa, armatori e ospiti

Domenica 7 Luglio

3 Luglio 2019
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ore 10:30 presso la Lega Navale italiana è previsto il briefing con delucidazioni sul

regolamento e colazione con i partecipanti.

ore 12:30 – Partenza della veleggiata.

ore 19:30 presso il Circolo Canottieri Irno ci saranno le premiazioni e a seguire la cena-

party.

Saranno premiate le prime tre imbarcazioni di ogni raggruppamento con almeno sei barche

iscritte, altrimenti solo la prima classificata.

Saranno inoltre estratti a sorte tra tutti i partecipanti alla manifestazione diversi premi

messi in palio dagli sponsor che hanno creduto e sostenuto questa iniziativa.

Per dettagli e informazioni visitare il sito www.salernoinvela.it

http://www.salernoinvela.it/


19/7/2019 Salerno in Vela, veleggiata celebrativa del Centenario di Confindustria Salerno - Teleradio-News ♥ mai spam o pubblicità molesta

https://www.teleradio-news.it/2019/07/07/salerno-in-vela-veleggiata-celebrativa-del-centenario-di-confindustria-salerno/#print 1/2

Salerno in Vela, veleggiata celebrativa del Centenario di
Confindustria Salerno

domenica, 7 Luglio 2019   Attualità, Caserta e Sannio   No comments

Domenica 7 luglio 2019, alle ore 12,30, avrà luogo “Salerno in Vela”, la veleggiata che si svolgerà nello specchio
acqueo antistante il litorale salernitano compreso tra il Marina d’Arechi Port Village ed il Porto turistico Masuccio
Salernitano. “Salerno in Vela” rientra nell’ambito delle iniziative ideate per celebrare il Centenario di Confindustria
Salerno ed è organizzata con la collaborazione dei circoli velici salernitani che hanno contribuito attivamente alla
realizzazione dell’iniziativa. La veleggiata è aperta alle imbarcazioni cabinate a vela di lunghezza fuori tutto non
inferiore a 6,00 metri che – dopo la pre-registrazione sul sito www.salernoinvela.it – si saranno iscritte presso la

https://www.teleradio-news.it/attualita/
https://www.teleradio-news.it/caserta-e-sannio/
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Segreteria della Lega Navale Italiana sez. di Salerno entro le ore 10:30 di domenica 7 luglio 2019.

Di seguito il programma della manifestazione:
SABATO 6 Luglio
ore 19:30 presso il Marina d’Arechi Port Village si è svolta l’apertura dell’evento con aperitivo di benvenuto per
stampa, armatori e ospiti
DOMENICA 7 Luglio
ore 10:30 presso la Lega Navale italiana è previsto il briefing con delucidazioni sul regolamento e colazione con i
partecipanti.
ore 12:30 – Partenza della veleggiata.
ore 19:30 presso il Circolo Canottieri Irno ci saranno le premiazioni e a seguire la cena-party.

Saranno premiate le prime tre imbarcazioni di ogni raggruppamento con almeno sei barche iscritte, altrimenti
solo la prima classificata. Saranno inoltre estratti a sorte tra tutti i partecipanti alla manifestazione diversi premi
messi in palio dagli sponsor che hanno creduto e sostenuto questa iniziativa.

L’articolo Salerno in Vela, veleggiata celebrativa del Centenario di Confindustria Salerno proviene da
BelvedereNews.

(BelvedereNews – News archiviata in #TeleradioNews ♥ il tuo sito web © Diritti riservati all’autore)
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Salerno in Vela

Veleggiata celebrativa del Centenario di Confindustria Salerno 7 luglio ore 12.30

Domenica 7 luglio p.v. alle ore 12,30 avrà luogo Salerno in Vela, la veleggiata che si

svolgerà nello specchio acqueo antistante il litorale salernitano compreso tra il Marina

d’Arechi Port Village e il Porto turistico Masuccio Salernitano.

 Salerno in Vela rientra nell’ambito delle iniziative ideate per celebrare il Centenario di

Confindustria Salerno ed è organizzata con la collaborazione dei circoli velici salernitani che

hanno contribuito attivamente alla realizzazione dell’iniziativa.

La veleggiata è aperta alle imbarcazioni cabinate a vela di lunghezza fuori tutto non

inferiore a 6,00 metri che – dopo la pre-registrazione sul sito www.salernoinvela.it – si

saranno iscritte presso la Segreteria della Lega Navale Italiana sez. di Salerno entro le ore

10:30 di domenica 7 luglio 2019.

 Di seguito il programma della manifestazione:

Sabato 6 luglio

ore 19:30 presso il Marina d’Arechi Port Village si terrà l’apertura dell’evento con aperitivo

di benvenuto per stampa, armatori e ospiti

Salerno in Vela

http://www.salernoinvela.it/
http://www.tgnewstv.it/author/la-redazione/


19/7/2019 Salerno in Vela - TGNews TV - Ultime notizie Avellino - Irpinia - Sannio

www.tgnewstv.it/2019/07/03/salerno-in-vela/ 2/2

Domenica 7 Luglio

ore 10:30 presso la Lega Navale italiana è previsto il briefing con delucidazioni sul

regolamento e colazione con i partecipanti.

ore 12:30 – Partenza della veleggiata.

ore 19:30 presso il Circolo Canottieri Irno ci saranno le premiazioni e a seguire la cena-

party.

 

Saranno premiate le prime tre imbarcazioni di ogni raggruppamento con almeno sei barche

iscritte, altrimenti solo la prima classificata.

 

Saranno inoltre estratti a sorte tra tutti i partecipanti alla manifestazione diversi premi

messi in palio dagli sponsor che hanno creduto e sostenuto questa iniziativa.
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Salerno in Vela: domenica 7
luglio veleggiata celebrativa
del Centenario di
Confindustria Salerno

Domenica 7
luglio alle ore
12.30 avrà
luogo
Salerno in
Vela, la
veleggiata
che si
svolgerà

nello specchio acqueo antistante il litorale salernitano
compreso tra il Marina d'Arechi Port...
Leggi tutta la notizia
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“Salerno in Vela”, la Veleggiata per
festeggiare i 100 anni di
Confindustria Salerno

Virvelle sarà sponsor tecnico ufficiale
di “Salerno in Vela”, la Veleggiata
celebrativa del Centenario di Confindustria
Salerno, organizzata in collaborazione con
tutti i circoli velici del territorio.

La manifestazione si svolgerà il prossimo 7
luglio, a Salerno, nello specchio d’acqua che
va dal Marina d’Arechi al Porto Masuccio
Salernitano.

Programma:

– Sabato 6 Luglio, ore 19:30, presso
il Marina d’Arechi Port Village –
Presentazione della Manifestazione velica e
aperitivo di benvenuto per armatori e ospiti.
A seguire, i partecipanti potranno prendere
parte alla serata musicale, organizzata dal
Marina d’Arechi Port Village.
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– Domenica 7 Luglio , ore 10:30, presso
la Lega Navale Italiana– Briefing, con
delucidazioni sul regolamento e colazione
con i partecipanti.

– Ore 12:30 – Partenza della Veleggiata.

– Ore 19:30, presso il Circolo Canottieri
Irno – Premiazioni e, a seguire, cena-party
con estrazione e assegnazione di numerosi
premi.

Premi:

1. N.2 Biglietti Aerei andata/ritorno Turkish
Airlines del valore complessivo di euro
2.000,00 per diverse destinazioni

2. N.2 Biglietti Aerei andata/ritorno Turkish
Airlines del valore complessivo di euro
2.000,00 per diverse destinazioni

3. Voucher del valore di euro 1.000,00
spendibile in prodotti e servizi per il settore
nautico
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4. Voucher del valore di euro 900,00
spendibile in prodotti e servizi per il settore
nautico

5. Voucher del valore di euro 800,00
spendibile in prodotti e servizi per il settore
nautico

6. Voucher del valore di euro 700,00
spendibile in prodotti e servizi per il settore
nautico

7. Voucher del valore di euro 600,00
spendibile in prodotti e servizi per il settore
nautico

8. Weekend per due persone presso Hotel
Rufolo di Ravello

9. Weekend per due persone presso Hotel
Tramonto D’Oro di Praiano

10. Weekend per due persone presso Terme
Capasso di Contursi Terme offerto da Rete
Destinazione Sud
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11. Dalla undicesima alla ventiquattresima
estrazione, 2 portachiavi artigianali

Se sei un armatore appassionato di vela o
desideri vivere un’esperienza unica come
ospite, registra la tua imbarcazione e/o la
volontà di partecipare all’iniziativa, sul sito
dedicato: www.salernoinvela.it  entro il
prossimo 03/07/2019.

Buon vento!
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  “Salerno in Vela”: tutto pronto per il weekend

Domenica 7 luglio alle ore 12,30 avrà luogo Salerno in Vela, la veleggiata che si svolgerà nello specchio acqueo antistante il litorale salernitano compreso tra il Marina
d’Arechi Port Village e il Porto turistico Masuccio Salernitano. Salerno in Vela rientra nell’ambito delle iniziative ideate per celebrare il Centenario di Confindustria
Salerno ed è organizzata con la collaborazione dei circoli velici salernitani che hanno contribuito attivamente alla realizzazione dell’iniziativa. La veleggiata è aperta
alle imbarcazioni cabinate a vela di lunghezza fuori tutto non inferiore a 6,00 metri che – dopo la pre-registrazione sul sito www.salernoinvela.it– si saranno iscritte
presso la Segreteria della Lega Navale Italiana sez. di Salerno entro le ore 10:30 di domenica 7 luglio 2019.

Di seguito il programma della manifestazione:

Sabato 6 luglio

ore 19:30 presso il Marina d’Arechi Port Village si terrà l’apertura dell’evento con aperitivo di benvenuto per stampa, armatori e ospiti

Domenica 7 luglio

ore 10:30 presso la Lega Navale italiana è previsto il briefing con delucidazioni sul regolamento e colazione con i partecipanti.

ore 12:30 – Partenza della veleggiata.

ore 19:30 presso il Circolo Canottieri Irno ci saranno le premiazioni e a seguire la cena-party.

 

Saranno premiate le prime tre imbarcazioni di ogni raggruppamento con almeno sei barche iscritte, altrimenti solo la prima classificata. Saranno inoltre estratti a sorte
tra tutti i partecipanti alla manifestazione diversi premi messi in palio dagli sponsor che hanno creduto e sostenuto questa iniziativa.

Per dettagli e informazioni visitare il sito www.salernoinvela.it
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vela-CONFINDUSTRIA

Salerno in Vela Veleggiata celebrativa del Centenario di Confindustria
Salerno 7 luglio ore 12.30

Domenica 7 luglio p.v. alle ore 12,30 avrà luogo Salerno in Vela, la
veleggiata che si svolgerà nello specchio acqueo antistante il litorale
salernitano compreso tra il Marina d’Arechi Port Village e il Porto turistico
Masuccio Salernitano.

Salerno in Vela rientra nell’ambito delle iniziative ideate per celebrare il
Centenario di Confindustria Salerno ed è organizzata con la
collaborazione dei circoli velici salernitani che hanno contribuito

attivamente alla realizzazione dell’iniziativa.

La veleggiata è aperta alle imbarcazioni cabinate a vela di lunghezza fuori tutto non inferiore a 6,00
metri che - dopo la pre-registrazione sul sito www.salernoinvela.it - si saranno iscritte presso la
Segreteria della Lega Navale Italiana sez. di Salerno entro le ore 10:30 di domenica 7 luglio 2019.

Di seguito il programma della manifestazione:
Sabato 6 Luglio
ore 19:30 presso il Marina d’Arechi Port Village si terrà l’apertura dell’evento con aperitivo di
benvenuto per stampa, armatori e ospiti

Domenica 7 Luglio
ore 10:30 presso la Lega Navale italiana è previsto il briefing con delucidazioni sul regolamento e
colazione con i partecipanti.
ore 12:30 - Partenza della veleggiata.
ore 19:30 presso il Circolo Canottieri Irno ci saranno le premiazioni e a seguire la cena-party.

Saranno premiate le prime tre imbarcazioni di ogni raggruppamento con almeno sei barche iscritte,
altrimenti solo la prima classificata.

Saranno inoltre estratti a sorte tra tutti i partecipanti alla manifestazione diversi premi messi in palio
dagli sponsor che hanno creduto e sostenuto questa iniziativa.

Per dettagli e informazioni visitare il sito www.salernoinvela.it

04 luglio 2019 - ore 10,55
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SALERNO IN VELA: VELEGGIATA
CELEBRATIVA DEL CENTENARIO DI
CONFINDUSTRIA SALERNO

Confindustria Salerno compie cento anni:
domenica 7 luglio le celebrazioni in collaborazione
con i circoli velici salernitani
Domenica 7 luglio p.v. alle ore 12,30 avrà luogo Salerno in Vela, la
veleggiata che si svolgerà nello specchio acqueo antistante il
litorale salernitano compreso tra il Marina d’Arechi Port Village e
il Porto turistico Masuccio Salernitano. Salerno in Vela rientra
nell’ambito delle iniziative ideate per celebrare il Centenario di
Confindustria Salerno ed è organizzata con la collaborazione dei circoli
velici salernitani che hanno contribuito attivamente alla realizzazione

Di  Cinzia Ribecco  - 3 Luglio 2019
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dell’iniziativa.
La veleggiata è aperta alle imbarcazioni cabinate a vela di lunghezza
fuori tutto non inferiore a 6,00 metri che, dopo la pre-registrazione sul
sitowww.salernoinvela.it si saranno iscritte presso la Segreteria della
Lega Navale Italiana sez. di Salerno entro le ore 10:30 di domenica 7
luglio 2019.
Di seguito il programma della manifestazione:
Sabato 6 Luglio ore 19:30 presso il Marina d’Arechi Port Village si
terràl’apertura dell’evento con aperitivo di benvenuto per stampa,
armatori e ospiti.
Domenica 7 Luglio  ore 10:30 presso la Lega Navale italiana è previsto
il briefing con delucidazioni sul regolamento e colazione con i
partecipanti. Ore 12:30 – Partenza della veleggiata. Ore 19:30 presso il
Circolo Canottieri Irno ci saranno le premiazioni e a seguire la
cena-party.
Saranno premiate le prime tre imbarcazioni di ogni raggruppamento con
almeno sei barche iscritte, altrimenti solo la prima classificata.
Saranno inoltre estratti a sorte tra tutti i partecipanti alla manifestazione
diversi premi messi in palio dagli sponsor che hanno creduto e sostenuto
questa iniziativa.


