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ITALIANA CUP – I VINCITORI

Rapallo, 13 settembre 2008 – Capitanato dal coach Agostino Amoretti, il
team di Imperia composto da Nicolò Rivera, Alessandro Bonaldo, Andrea
Dalpiaz, Raffaele Berio e
Lisa Lanteri ha vinto la Italiana Cup Race, inserita nel calendario I.SA.F
con il 3° grado.

Alla squadra francese, già vincitrice della scorsa edizione , la Italiana Cup
Trophy.
Paul Degault, Quentin Delapierre, Loic Flocher, Antoine Jean questi i nomi
della formazione capitanata da Thierry Poirey che riporterà il trofeo nella
splendida Bretagna dove andrà anche la Portofino Coast cup,
riconoscimento riservato al miglior equipaggio straniero.
I premi sono stati consegnati dal Sindaco delle Città di Rapallo Avvocato
Mentore Campodonico, dal Direttore Commerciale e Mercato di Italiana
Assicurazioni: Dottor Renato Profili, dal Presidente di Portofino Coast:
Franco Orio, da Andrea Henriquet di Venti&20 (società ideatrice della
manifestazione) e dal Dottor Manlio Meriggi, Presidente del Circolo Nautico
di Rapallo.
La manifestazione ha raccolto un grande successo di pubblico e
l’apprezzamento de giudici internazionali e nazionali che hanno seguito lo
svolgimento dei match minuto per minuto.
L’appuntamento è per il prossimo anno con la terza edizione della Italiana
cup.
“’Il contagioso  entusiasmo dei ragazzi, l’interesse del pubblico e il
partecipato appoggio dei nostri partner e dell’Amministrazione Pubblica,
sono di grande ci incoraggiano per proseguire sulla strada intrapresa e per
rendere questa manifestazione un appuntamento sportivo da non perdere
per i giovani velisti” così dichiara Renato Profili (Direttore Commerciale e
Mercato di Italiana Assicurazioni).
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La Italiana cup nata da un’idea di Venti & 20 e Italiana Assicurazioni che
ne è anche promotrice  è sostenuta da alcune tra le più importanti realtà
locali quali Portofino Coast, Area Marina Protetta di Portofino e Terre di
Portofino.
Preziosi l’appoggio del Circolo Nautico di Rapallo, il fattivo patrocinio della
Città e la collaborazione del Consigliere Comunale Fabio Mustorgi
indispensabili premesse per il successo della manifestazione.
La Italiana cup rientra, da questa edizione,  nel programma della I.S.A.F.
(International SAiling Federation) con il 3° ed è riservata ad equipaggi
under 18.

Italiana Assicurazioni appartiene al Gruppo Reale Mutua Assicurazioni.
A distanza di più di un secolo dalla sua fondazione, Italiana Assicurazioni si
presenta oggi con una consolidata esperienza e forte patrimonializzazione.
Con programmi e strutture tecniche e organizzative, pronta ad affrontare
l’evoluzione del mercato e a rispondere ai crescenti bisogni di protezione,
di risparmio e di previdenza. Con oltre 400 dipendenti, 2000 tra agenti e
collaboratori d’agenzia.

Venti & 20
E’ una Società che progetta e realizza servizi legati alla pratica della vela.
Dalla Esperienza di Andrea Enriquet, campione del mondo di vela,
formatore per la Federazione Francese di Vela, Istruttore e giudice di
regata per la Federazione Italiana di Vela, nascono percorsi formativi
legati al mare e alla vela.
 Venti&20 rivolge una particolare attenzione a valori altamente formativi
quali spirito di squadra, lealtà nella competizione e rispetto dell’ambiente
indispensabili per una crescita e maturazione dei ragazzi e dei futuri atleti.

Portofino Coast
Professionisti in grado di rispondere ad ogni esigenza logistica e
organizzativa in un luogo straordinario dove la bellezza del paesaggio e la
mitezza del clima della riviera ligure si coniugano con la qualità delle
strutture per offrire un connubio perfetto tra bellezze naturali e cultura
dell’ospitalità.
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Circolo Nautico di Rapallo
Il Circolo Nautico Rapallo, fondato nel 1951, ha la sua sede in Rapallo, via
Langano, all’interno delle strutture portuali.
Da sempre dedica la sua attività, all’organizzazione di regate, attualmente
vengono organizzate annualmente prestigiose manifestazioni, ormai delle
classiche, fiore all’occhiello del Circolo, come il Trofeo Opa Marine per
barche d’altura , il Trofeo Città di Rapallo per la classe “Dinghy” e il
Criterium Invernale, per le derive.  Vanta inoltre una scuola vela sempre
più affermata, forte di una partecipazione media annua di 150 ragazzi, nel
periodo che va da giugno ai primi di settembre, con imbarcazioni
“Optimist”, Laser” e un”Tridente”, tutti di proprietà del Circolo, messi a
disposizione dei giovani allievi, allenati e seguiti da istruttori abilitati dalla
Federazione italiana Vela.
Numerosi soci praticano la vela sportiva, mietendo successi sui campi di
regata in Italia e all’estero, anche sugli oceani.
E a raccontare tutto e tenere in contatto i soci, il giornale sociale, Il
“Langano”.
Un obiettivo: amare il mare ed insegnare ad amarlo, rispettarlo e temerlo.

Area Marina Protetta di Portofino
Istituita nel 1999, l’Area Marina Protetta di Portofino comprende i Comuni
di Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure. Finalizzata a tutelare
l’ambiente e le risorse del mare, promuove attività locali, purchè
compatibili con la rilevanza naturalistica e paesaggistica.

Terre di Portofino
Il Sistema Turistico Locale “Terre di Portofino” è un consorzio di attori
pubblici e privati per la realizzazione di nuovi prodotti turistici. Il sistema
comprende la Provincia di Genova, la Camera di Commercio di Genova, 28
Comuni, 3 comunità montane e il parco dell’Aveto nel territorio tra Recco e
Moneglia, 7 associazioni di categoria e 25 tra aziende, consorzi e
associazioni private.
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