Amica Vela è nata per iniziativa di un
gruppo di amici appassionati del mare
e della vela.

SANDRA
(Sangermani 40’)

L'attività svolta dall'associazione è finalizzata alla promozione e diffusione della
nautica e della navigazione da diporto attraverso corsi di vela e regate.
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Il corso di vela è tenuto interamente a bordo di uno yacht cabinato di 11 metri, organizzato con l'unico obiettivo di promuovere
la vela.

Amica Vela partecipa al Campionato Primaverile e Autunnale dello Yachting Club Cala
De’ Medici a Rosignano e ad altri appuntamenti agonistici della Toscana. E' già iniziata la preparazione al "Trofeo Accademia
Navale di Livorno" una delle più importanti
regate di Italia che, da molti anni sotto
l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Con la Classe Platu25 quest’anno
partecipiamo alle 4 Tappe del Circuito Italiano ed ai Campionati Mondiali 2012 a Cala de’ Medici.

Realizzazione grafica Inside s.r.l. © R.Puccetti 2008.
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Ammissione
Possono partecipare tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età. Per
l’iscrizione è indispensabile la tessera
AMICA VELA / ACSI, che viene rilasciata
direttamente dall’associazione, dietro
presentazione di certificato medico che
attesti lo stato di buona salute e l’idoneità a svolgere attività sportiva non
agonistica. Il tesseramento comprende
la copertura assicurativa.

L’associazione ha partecipato con buoni risultati ad
alcuni importanti eventi velici nella stagione 20072013 ed ha un nutrito programma per la stagione
2014-2015.

Organizzazione
La scuola, che avrà carattere principalmente pratico, si svolgerà su imbarcazioni cabinate, presso il Marina Cala de’
Medici. Nel programma di istruzione sono previsti diversi moduli per tener conto di esperienze precedenti degli allievi
e per dare la necessaria flessibilità a coloro che, per impegni di lavoro o di studio, non possono programmare a priori
un corso a date fisse.

Esami
In collaborazione con la Scuola Nautica
AM di Rosignano, prepariamo gli allievi
per l’esame della patente nautica a vela
sia entro le 12 miglia che senza limiti.

Principali risultati:
· 2008 Terzo posto Campionato primaverile Costa degli Etruschi
Solaris 36 O.D.
· 2008 Terzo posto Campionato Invernale Alto Tirreno C.C.V.T. classe
libera A
· 2009 19°/67 ranking list Italiani Platu25
· 2009 53°/92 Mondiali Platu25 Punta Ala
· 2009 Primo posto Campionato Invernale Alto Tirreno C.C.V.T. classe
libera A
· 2009 Primo posto Campionato autunnale Costa degli Etruschi classe
IRC
· 2010 Secondo posto Campionato invernale Platu25 ad Anzio
· 2010 Primo posto Campionato Primaverile Alto Tirreno classe libera
· 2010 Primo posto trofeo Ammiraglio Francese classe libera
· 2010 10°/21 Gavitello d’Argento classe Platu25
· 2010 Secondo posto “lunga” Gavitello d’Argento classe IRC
· 2010 35°/67 Mondiali Platu25 a Alicante (Spagna)
· 2010 Primo posto al campionato Velico Versiliese
· 2010 Primo posto di giornata al VI° raduno vele storiche
Viareggio
· 2010 Terzo posto Coppa d’Oro Savino del Bene classe libera A
· 2010 Campione toscano alto tirreno classe libera A
· 2010 6°/95 ranking list Platu25
· 2011: Primo posto campionato invernale Platu25, Punta Ala
· 2011: 16° I tappa circuito Platu25 Malcesine (VR)
· 2011: 21° Campionato Mondiale Platu25 Gmunden (Austria)
· 2011: 12° Campionato Italiano Platu25 Senigallia (AN)
· 2011 6° ranking list Platu25
· 2011 Primo posto al VII° raduno vele storiche Viareggio
· 2012: 4° posto Campionato primaverile Costa degli Etruschi classe
libera
· 2012: Primo posto trofeo “Comandante Miele” Marciana Mari· na
· 2012: 4° posto “Cuochi fra le boe” Cala de’ Medici
· 2012: 4° posto “Totano’s Cup” Isola di Capraia
· 2012: 4° posto Campionato autunnale Costa degli Etruschi classe IRC
· 2013: Primo posto Campionato primaverile Costa degli Etruschi classe Libera
· 2013: Terzo posto “Elbable” Isola d’Elba
· 2013: secondo posto “Gorgona alla via” Isola di Gorgona
· 2013: 5° posto “Cuochi fra le boe” Cala de’ Medici
· 2013: 13° di classe Barcolana Trieste
· 2013: Secondo posto Campionato autunnale Costa degli Etruschi
classe Libera
· 2013: Primo posto overall “Regata di Natale” Cala de’ Medici
• 2014: Primo posto Campionato autunnale Costa degli Etruschi
classe IRC
• 2014: Nono posto I tappa circuito italiano Platu25 di Pescara
• 2014: Secondo posto classe MAXI alla ELBABLE di Marciana Marina
• 2014: 143 / 1904 alla Barcolana Trieste
• 2014: quarto posto alla I Fortulla Cooking Cup
• 2014: Primo posto overall Coppa Mancini Foce Cecina / Marciana
Marina
• 2014: Secondo posto X-Mast Cup Viareggio

SPONSOR

Data l’ampia visibilità degli eventi a
cui partecipiamo, siamo disponibili ad offrire spazi pubblicitari sulle nostre barche
anche per lunghi periodi.

Le cifre si differenziano nel caso di sponsor esclusivo (intera barca a disposizione per
le scritte pubblicitarie) oppure con altri (max.
4 per barca) e variano in base agli eventi: da
un minimo di €1.000 fino ad un massimo di
€.8.000. (IVA compresa).
I nostri grafici saranno a disposizione
per suggerimenti, realizzazione e posizionamento degli adesivi e la simulazione effettuata al computer potrà rendere idea dell’effetto
finale del messaggio pubblicitario prima della
sua realizzazione.

