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Porto San Giorgio, 26 Agosto 2016. 

ROTARY CLUB I FERMO 
 

Att.ne Gent.ma Dott.ssa Marzia MARCHIONNI 
 
 

Oggetto: 25ma ed. CAMPIONATO NAZIONALE 2016 Classe 2.4mr – 31 Agosto / 4 Settembre 
 

 Gent.ma Dott.ssa Marzia MARCHIONNI, 
 

 avendo sempre il pensiero rivolto alle persone vittime del disastroso terremoto che qualche 
giorno fa ha colpito la cittadinanza dell’alto fermano, ascolano e del reatino, con la presente siamo 
ad inviare il programma degli eventi sportivi e delle iniziative a corollario della regata valida come 
25ma ed del CAMPIONATO NAZIONALE 2016 della Classe 2.4mr valida come X ed. del 
Trofeo SANDRO RICCI – Trofeo ROTARY CLUB di FERMO. Regata dove persone con 
disabilità e normodotati gareggiano alla pari senza differenze di classifica. 
 Dal 31 Agosto giungeranno a Porto San Giorgio, da varie parti di Italia i più forti timonieri di 
Italia per contendersi gli ambiti Trofei. Un’iniziativa sportiva che sarà organizzata grazie anche al 
supporto del ROTARY CLUB di FERMO che da anni sostiene le finalità associative e che, 
insieme ad altri sostenitori, ha permesso la realizzazione, all’interno del Porto Turistico Marina di 
Porto San Giorgio, della realtà sportiva della vela per tutti più importante e funzionale di Italia. 
 Una manifestazione sportiva che sarà realizzata in collaborazione con altre realtà 
associative che promuovono il territorio del fermano e le sue eccellenze culinarie, culturali e 
paesaggistiche. 
 

 Gent.ma Dott.ssa Marzia MARCHIONNI, 
 

è per questo che siamo ad invitarLa alle iniziative che abbiamo messo a calendario a 
corollario delle regate per dare massima accoglienza ed ospitalità a tutti i timonieri, 
accompagnatori e gentili ospiti. Per organizzare al meglio l’ospitalità siamo gentilmente a 
chiederLe di poter comunicare, a mezzo email o telefono al 3336703976, la Sua gentile presenza 
alle iniziative sotto elencate. 
 

Mercoledì 31 Agosto ore 17.30  
Cerimonia di apertura del CAMPIONATO, buffet in collaborazione con Pro Loco Porto San 
Giorgio c/o Base Nautica A.s.d. Liberi nel Vento, Porto Turistico Marina di Porto San Giorgio. 
 

Venerdì 02 Settembre ore 20.15 
Cena del CAMPIONATO c/o Ristorante Lega Navale di Porto San Giorgio, Lungomare Centro. 

Sabato 03 Settembre dalle ore 10.30 
 

Giornata dello Sport… al mare!!! Promozione sport per disabili in collaborazione con INAIL 
Marche. CIP Marche, Base Nautica Liberi nel Vento, Porto Turistico Marina di Porto San Giorgio. 
 

Domenica 04 Settembre ore 16.00 
Premiazioni del CAMPIONATO, buffet di saluto, c/o Base Nautica A.s.d. Liberi nel Vento, Porto 
Turistico Marina di Porto San Giorgio. 
          In fede  

 


