
  

 

 

 

 

 

     

  

Al Segretario Italiano Classe Snipe 

 Francesco Fontana 

 

 

Oggetto: manifestazione a carattere regionale “A vela Over 50 su deriva” IV 

edizione, che si terrà in data 6 luglio 2014 iniziativa culturale e sportiva  per derive, 

indirizzata a velisti con più di 50 anni, organizzata dal Circolo Velico Sassonia di 

Fano.  

 

 

Il Circolo Velico Sassonia è una Associazione Sportiva Dilettantistica con sede a Fano. 

Nell'ambito delle iniziative del Circolo, nel  corso delle stagioni estive anni 2011 - 2012 -

2013, è stata organizzata una iniziativa articolata in momenti culturali e sportivi, denominata 

“A vela Over 50 su deriva”.  

L’iniziativa presenta i seguenti contenuti e fini:dimostrare alle nuove generazioni che si può 

andare per mare con piccole imbarcazioni fino a tarda età e che lo sport della vela, al pari di 

altri sport, mantiene in salute. 

L’iniziativa ha ottenuto il Patrocinio  negli anni 2011/2012/2013 dal  Comune di Fano, dalla 
Provincia di Pesaro  Urbino e dalla Regione Marche.  I primi tre classificati della ediizione 
2013,  III edizione, sono stati: al primo posto Paolo Arcangeletti di anni 79  su laser , al 
secondo posto Silvio Montanari di anni 76 su Estel, al terzo posto  Daniele Dellasanta di 
anni 63  su Estel , tutti  del Circolo Velico Sassonia di Fano(PU). 
L’’iniziativa ha ottenuto il Patrocinio  negli anni 2011/2012/2013 dal  Comune di Fano, dalla 
Provincia di Pesaro  Urbino e dalla Regione Marche.  I primi tre classificati della ediizione 
2013,  III edizione, ,  sono stati: al primo posto Paolo Arcangeletti di anni 79  su laser , al 
secondo posto Silvio Montanari di anni 76 su Estel, al terzo posto  Daniele Dellasanta di 
anni 63  su Estel , tutti  del Circolo Velico Sassonia di Fano(PU). 



 

 

 

PROGRAMMA della manifestazione  anno 2014 (IV edizione) 

dal 22 Giugno al 29 GIUGNO esposizione di lavori di fotografia con soggetto la 

marineria fanese negli anni 70 - lavori di Tallevi Paolo  

sabato 28 giugno III  rappresentazione di Tai Chi presso il Circolo Velico Sassonia di 

Fano con i maestri di livello della Associazione Papa Carol di Fano e I dimostrazione 

pratica della attività svolta dalla Croce Rossa Italiana             

domenica 6 LUGLIO 2014 REGATA “A Vela Over 50 su deriva” IV edizione  
In chiusura della manifestazione Concerto Jazz di Aldemaro Moltedo Band.  

 

Il Circolo Velico Sassonia di Fano, in considerazione del buon esito delle precedenti  

manifestazioni intende organizzare la quarta edizione, come da programma sopra riportato. 

Liniziativa 2014 ha già ottenuto il Patrocinio del Comune di Fano, della Provincia di 

Pesaro-Urbino e della Regione Marche. 

La longevità in salute, oltre ad essere un vanto per la nostra Regione, è anche un nostro 

obbiettivo partendo dai bambini fino ad arrivare ai nonni,  dando cosi una continuità a ciò 

che il mare può unire, educare e renderci sani. 

Potranno essere organizzate ulteriori manifestazioni collaterali. 

Ringraziando anticipatamente per la gentile attenzione e restando a disposizione per 

eventuali chiarimenti, porgiamo i nostri migliori saluti.  

 Fano 01/05/2014 

 

     Roberto Pagnottella  

Presidente 

     del Circolo Velico Sassonia   

 

Per eventuali chiarimenti, contattare 

danieledefan@yahoo.it tel. 339/3945877 
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