Yacht Club Locarno (YCLO)
CP 907
CH-6601 Locarno
email: info@yclo.ch
Internet: www.veladayslagomaggiore.com

Locarno, 27 ottobre 2013

COMUNICATO STAMPA
VELA DAYS LAGO MAGGIORE 2014
26-27 Luglio 2014
Regata "Maggiore Islands Races" e "Mini Maggiore Islands
Races"
Il grande evento del Lago Maggiore per unire lo sport di due nazioni

Lo Yacht Club Locarno (YCLO) e le due società co-organizzatrici, Circolo Velico
Canottieri Intra (CVCI) e Circolo della Vela Ispra (CVI), hanno il piacere di informarvi
del nuovo evento denominato “VELA DAYS Lago Maggiore”, che prenderà avvio
per la prima volta nel 2014.
L’obiettivo del VELA DAYS Lago Maggiore è di motivare il più possibile i velisti e non,
a salpare con le loro imbarcazioni a chiglia oppure con derive e catamarani, per
evidenziare la loro presenza sul lago, indipendentemente dalle condizioni meteo o
dalla stazza dei rispettivi natanti o di altre eventuali differenze!
Le società organizzatrici, dal canto loro, accoglieranno con un caloroso benvenuto le
diverse attività in acqua e a terra di tutti i partecipanti ai due giorni VELA DAYS Lago
Maggiore.
Un evento di quest’importanza necessita ovviamente del sostegno di tutti!
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In primis, di tutti i volontari che metteranno a disposizione il loro tempo libero, ma
anche di tutti i circoli velici situati lungo le rive del lago Maggiore, delle autorità
territoriali italiane e svizzere, degli enti turistici e di tutti gli altri enti territoriali
compresi gli sponsor che permetteranno di realizzare questo evento straordinario.
Il VELA DAYS Lago Maggiore vuole essere una piattaforma che permetterà a
Enti e Aziende che operano nel settore di presentare le loro rispettive attività
collegate all’evento principale.


La “Maggiore Islands Race” è suddivisa in due categorie, per i velisti
appassionati di crociera e per chi invece ha ambizioni prevalentemente
agonistiche. Grande novità della competizione riguarda le due partenze, infatti
i regatanti del basso lago partiranno da sud verso nord, mentre tutti i
partecipanti del bacino nord del lago partiranno nel senso opposto.



Grazie al sostegno degli sponsor l’iscrizione sarà gratuita per tutti ma con
premi in denaro per i vincitori delle categorie race!



La regata “Mini Maggiore Islands Race” avrà luogo contemporaneamente
su due campi di regata, una nel bacino nord e l’altra nel bacino sud del lago.
Sui due campi regateranno le derive e i catamarani delle rispettive regioni.

E’ evidente che un evento di tale importanza potrà essere svolto solo e unicamente
nel rispetto di tutte le regole e le normative di sicurezza, sia italiane che svizzere.
Inoltre sarà indispensabile tener conto di una navigazione regolamentare con un
criterio funzionale per comunicare tutte le informazioni a tutte le imbarcazioni
partecipanti all’evento.
Ciò nonostante, è già fissata la data per l’evento, che avrà luogo il 26 e 27 luglio
2014.

Il ricavato economico dall’evento sarà devoluto in beneficienza a due istituzioni (1 x
Italia, 1 x Svizzera).

Per motivi organizzativi dell’evento alla prima edizione le attività di sport della vela
per portatori di handicap saranno previste solo a partire dal 2015.
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Obiettivi
I tre promotori di "Vela Days Lago Maggiore" si sono prefissi i seguenti obiettivi:

 VELA DAYS LAGO MAGGIORE è una manifestazione dedicata alla vela del Lago
Maggiore, che si terrà ogni anno a partire dal 2014 nell'ultimo weekend del mese di
luglio. L'evento sarà migliorato di anno in anno con l’obiettivo di diventare la più
importante manifestazione internazionale del Lago Maggiore, considerando le
importanti esperienze maturate in questi anni da tutte le associazioni sportive
partecipanti del lago.

 Per il coinvolgimento di tutte le categorie di imbarcazioni del lago nella
manifestazione sono previste due regate: la "Maggiore Islands Race" riservata a
tutte le imbarcazioni a bulbo e a chiglia fissa e la "Mini Maggiore Islands Race"
riservata a derive e catamarani.
Considerando le particolarità caratteristiche dello splendido Lago Maggiore sono
previsti due diversi punti di partenza e arrivo (uno in Italia in Basso, uno in Alto,
bacino Svizzera) proprio per agevolare tutti i velisti permettendo loro di scegliere il
punto di partenza e di arrivo. La regata avrà inizio il sabato alle ore 9:00 sia in
Svizzera che in Italia, e durerà fino a domenica alle ore 10.00. Lo spirito della
manifestazione permetterà a tutti di individuare la propria partecipazione sia sotto il
profilo agonistico (per i velisti più competitivi) sia per il piacere di partecipare e di
fruire dei piacevoli momenti collaterali (enogastronomia, musica, etc.).

 La partecipazione alla regata è gratuita per tutti (eventuale contributo a fondi
etico - sociale) grazie agli sponsor. Il profitto della manifestazione è dedicato ogni
anno a due differenti fondazioni (1 x Italia, 1 x Svizzera) come sostegno finanziario
per le loro attività nel campo sociale.

 Sono calorosamente invitati a partecipare e a collaborare tutti i velisti e i circoli
velici del Lago Maggiore, come sportivi e come promotori (circoli velici, porti nautici,
cantieri nautici, ristoranti e alberghieri, etc.) con il loro sostegno e il gradito spirito di
organizzazione di altre attività e servizi (pizza, enogastronomia, etc.), sempre
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guardando al Vela Days Lago Maggiore come ad un’opportunità di sviluppo sportivo e
turistico e quindi di business per gli operatori del settore.

 Migliorare la comunicazione tra i circoli e club velici, operatori del settore collegato
al lago, autorità e operatori turistici ma anche e soprattutto tutti gli appassionati dello
sport velico del lago Maggiore di entrambe le nazioni.

Conferenza Stampa in Svizzera
Il 5 novembre 2013, ore 14:00-16:00, luogo: Centro sportivo nazionale della
gioventù, via Brere, 6598 Tenero (Svizzera; www.cstenero.ch), sala Naviglio 1. Il
comitato della manifestazione presenterà l'evento agli interessati.
Agenda:
- L'evento
- Il bando di regata
- Cooperazione
- La campagna promozionale
- Tempistiche
- Comitato d'organizzazione, regata, sicurezza
- Domande

Conferenza Stampa in Italia
È in corso di programmazione e sarà pubblicata prossimamente.
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Iscrizioni
Siamo grati per una conferma della vostra partecipazione all'incontro:
c/o Adriana Coupek, eventi e back office YCLO
email: segretariato@yclo.ch o SMS +41 (0)76 679 16 85.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
per il Comitato "Vela Days Lago Maggiore": Markus Blaesi, presidente Yacht Club
Locarno, email: info@yclo.ch

Destinatari
Autorità del Cantone Ticino, Comuni rivieraschi Svizzeri, Enti turistici, Enti regionali di
sviluppo, Polizia lacuale, Porti, Sezione navigazione Camorino, Circoli di Vela Lago
Maggiore bacino Svizzero: Gambarogno, Ascona, Brissago, Minusio, Locarno, e del
Sottoceneri (Lago Ceresio), Circoli di Vela Lago Maggiore Italia, Federazione Ticinese
di Vela, Alberghi e Ristoranti "lungo lago", Navigazione Lago Maggiore, Cantieri
nautici, CSTenero, Lido di Locarno e Ascona, Sport-Toto, Swiss Los, Salva, Scuole di
vela, ecc.
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