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          Al Governatore  Roberto CARTA FORNON 
        Al Presidente del Distretto Italia Gianni BAMBOZZI 
        Ai Presidenti dei Panathlon Clubs 3° Area 
 
 

RIUNIONE CONVIVIALE DI MAGGIO 
 
 

La riunione conviviale del mese di Maggio del nostro Club viene anticipata a Martedì 24 Aprile alle ore 
20 presso il Ristorante “La Cascata” di Verduno. 
Tema della serata, un intermeeting con il club di Alba del Presidente Giulio Abbate di cui saremo ospiti,  
 

lo Sport della Vela, con particolare riferimento alle imbarcazioni da regata. 
 

 
Le regate si svolgono su tracciati ben delineati da boe piazzate in modo da obbligare la barca a vela ad 
affrontare le diverse andature: “bolina” (andatura al limite del controvento), “lasco” (la più veloce, con vento 
laterale), “traverso” (vento perpendicolare alla fiancata) e “poppa”. La bolina, essendo un'andatura a zig zag 
in contrapposizione al vento, è la più difficile da affrontare e spesso è strategica al fine della vittoria in una 
regata. 
 
Relatori della serata saranno: 
Guido Burattini, docente della Federazione Italiana Vela, formatore della Federazione Francese Vela, 
direttore della nota scuola di vela “Utopia” dell'Isola d'Elba dove è anche posizionata la stazione meteo che 
segue le principali regate nel mediterraneo e alcuni team come quello di Soldini, Tommaso Stella e Andrea 
Jacopini  . 
Non è escluso il tentativo di video conferenza con uno degli 8 membri dell’equipaggio di Soldini attualmente 
impegnato nel tentativo di stabilire un record del mondo nelle acque di Charleston.  
Enrico Crema, esperto prodiere delle imbarcazioni classe “44 piedi” (oltre 13 metri fuori tutto), che ha 
primeggiato, nel ruolo di prodiere, alle recenti regate nazionali di tale classe. 
 
Arrivederci a presto e vivissime cordialità. 
 
Mondovì, lì 12 Aprile 2012                         Il Presidente 

      (Ezio TINO) 
 
  

 
P.S.: trattandosi di un interclub, si richiede assolutamente di prenotare la presenza entro le ore 12 di Lunedì 23 Aprile,  

inviando conferma via mail o telefonando presso il nostro segretario Angelo Bianchini (335 5373379). 
 

Nel caso si raggiungesse un adeguato numero di aderenti, è possibile un trasferimento a Verduno in autobus: chi fosse 
interessato è pregato di contattare con congruo anticipo il segretario. 


