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YACHT CLUB
CAPO D'ORLANDO

Flyj,

Spett.le
COMITATO XIV Zona FIV
Lungolago Preite, 1O
37011 BARDOLINO VR
XIV-ZONA@federvela.it
Alla C.A. del Presidente Rodolfo Bergamaschi

Capo d'Orlando 11 luglio 2020

'

Oggetto: Gemellaggio Yacht Club Capo d'Orlando -Aff. 2413 e Yacht Club Bergamo Città dei Mille-Aff.n.1264.

Gent.mo Pres idente,
così come anticipatole dal comune amico e Presidente del Comitato VII Zona Fiv, Francesco Zappula,
nello scorso mese di aprile, in piena em erge nza Covid-19, di conce rto con il caro M arco Golferini, Presidente dello
Yacht Club Bergamo Città dei Mille, abbiamo formalizzato il gemellaggio tra i nostri due Circoli, " distanti ma uniti".
L' iniziativa è scaturita dal desid erio dei soci dello YCCO di manifest are sentita vicinanza ai soci dello
YCBG ed a tutta la Città di Berga mo, in considerazione del difficile momento e dell'importante prova che, più di
altri, st avano affrontando.
Lo spirito dell'iniziativa è st at o così sinteti zzato da entrambi i Circoli: " La t empesta insieme ad un grande
equipaggio si affro nta meglio, nella certezza che tornerà presto il bel t empo".
Oggi, il tempo sembra essersi rasserenato, così almeno auspichiamo e, come concordat o con gli amici
de llo YCBG, quale ulteriore segno t angibile di solidarietà, in co ncomitanza con la ripresa delle attività Federali,
abbiamo deciso di indica re lo Yacht Club Berga mo Città dei Mille quale Circolo co-organizzatore dellà second a
edizione della nostra più importante regata, la Round Aeolian Race, regat a offshore, di circa 140 miglia, con
partenza ed arrivo da Capo d'Orland o, che utilizza tutte e sette le Isole Eolie come boe (www.roundaeolianrace.it).
La regat a, inserita nel ca lendario nazionale, inizialmente prevista per il 28 aprile - 2 maggio 2020, si
svo lgerà nel periodo 22 - 26 settembre 2020, occasione nel corso della quale cementeremo ulteriorm ente il lega me
con gli amici di YCBG, che si st anno orga nizza ndo per essere presenti con almeno un equipaggio.
Sa rà un'occasione per rico rd arci che lo sport va oltre ogni differenza t erritori ale, uniti dalla nostra
grande passione per la ve la.
Cordiali sa luti.
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