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Velisti diversi nel Golfo dei Poeti
La Spezia, 25 gennaio 2013
Si svolgerà il 13 febbraio 2013 nel Golfo de La Spezia la prima uscita in barca a vela dedicata ai
ragazzi diversamente abili organizzata dall’Associazione Amici di Elsa in collaborazione con
l’Associazione velica Acquaaria.
Il progetto si inserisce ed aggiunge ai molti che l’Associazione Amici di Elsa ha organizzato in
questi anni apportando un costante impulso all’impegno solidale che la contraddistingue e prevede
un calendario periodico di queste attività per consentire al maggior numero possibile di ragazzi ed
alle loro famiglie di provare le emozioni di una gita in barca a vela.
ASD Acquaaria ha accolto con entusiasmo la possibilità di collaborare a questo progetto
mettendo a disposizione degli eventi la propria organizzazione, gli skipper e due barche della flotta
che, per le loro caratteristiche progettuali, risultano particolarmente adatte allo scopo.
Il grande valore formativo delle attività in barca a vela ad ogni livello sono da tempo riconosciute
sia sotto l’aspetto ludico/sportivo che per quello terapeutico.
Con questo progetto l’Associazione Amici di Elsa intende offrire l’opportunità di partecipare ad
un sempre maggior numero di ragazzi e loro accompagnatori rendendo tale esperienza alla portata
di tutti svincolandosi dal pregiudizio che la vela è avvicinabile solo da una ristretta cerchia di
facoltosi.
Le attività si svolgeranno nei giorni feriali tra le 9.30 e le 15.30 secondo il calendario riportato in
calce e prevedono una navigazione nel comprensorio acqueo del Golfo di La Spezia, Portovenere e
Cinque Terre
Nel corso delle attività i ragazzi avranno modo di provare in equipaggio le emozioni delle semplici
manovra a vela coadiuvati dagli skipper di Acquaaria che, grazie ad una lunga esperienza
maturata in attività simili, risultano particolarmente adatti a questo genere di eventi.

Per info- iscrizioni - donazioni:

Associazioni Amici di Elsa…………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

Contatti: ASD Acquaaria - mail info@acquaria.com - Stefano de Dominicis +39 334 7413087

Allegati: calendario uscite - foto barche
Calendario uscite 2013
Febbraio

- mercoledì 13 e martedì 26

Marzo

- mercoledì 20 e mercoledì 21

Aprile

- martedì 9 e mercoledì 10

Maggio

- martedì 14 e mercoledì 15

Giugno

- martedì 11, mercoledì 12 e giovedì 13

Luglio

- martedì 9, mercoledì 10 e giovedì 11

Agosto

- *****************************

Settembre

- martedì 10 e mercoledì 11

Ottobre

- martedì 8 e mercoledì 9

Foto barche Acquaaria: Sleeker 45
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