Civitavela

Programma

"CIVITAVELA SAIL SHOW":

UN MARE DI EVENTI

L'evento nell'evento, o meglio il contenitore della settimana velica più importante che abbia mai vissuto il mare
laziale. E' Civitavela Sail Show 2007 , dall'11 al 16 settembre punto di riferimento per tutte le persone che amano il mare
in ogni sua forma. Lungo la darsena di Fiumicino e nelle piazze e vie centrali ci sarà una vera e propria città informativa
della vela dove tutti potranno scoprire le novità del mondo velico della nuova stagione, vivere insieme ai protagonisti del
World Match Racing Tour, e tanto altro. Nei due villaggi allestiti per l'occasione, uno in Piazzale Marinai d'Italia e l'altro
lungo la darsena tra Piazzale Tirreno e Piazzale Mediterraneo (dall'11 al 14 apertura dalle 17 alle 24, il 15 e 16 apertura
dalle 10 alle 24 &ndash; ingresso gratuito), saranno presenti stand a tema con espositori provenienti da diversi paesi,
aree ristoro, villaggio atleti, ma saranno organizzati anche eventi culturali, musicali, dibattiti, mostre e tanto altro. Su tutti
spicca la mostra "Il vento e il vapore" che in un'area di 1000 metri quadri vedrà esposti oggetti storici appartenenti al
mondo nautico e decine di stampe d'epoca raffiguranti velieri e battelli a vapore del passato.

SEI GIORNI DI SPORT, SPETTACOLO, MUSICA E CULTURA

Decine gli eventi collaterali al Latium Match Cup, tappa ufficiale del World Match Racing Tour, organizzati a
Fiumicino nella 6 giorni di evento. Si parte con il ricevimento ufficiale degli equipaggi in Campidoglio martedì 11
settembre, quando con le proprie divise ufficiali saranno accolti dal vicesindaco Mariapia Garavaglia nella Protomoteca
del Campidoglio. Alle 19 sempre di martedì, ma a Fiumicino, cerimonia d'apertura del Latium Match Cup organizzata in
acqua e a terra. In acqua, dal ponte di ferro a Piazzale Tirreno, sfileranno la Banda della Marina Militare Italiana, i mezzi
di soccorso e salvaguardia del territorio, i cani da salvataggio, i mezzi della Lega Navale Italiana, e le barche con
rappresentanze folcloristiche delle nazioni dove si tiene il WMRT. A terra invece alle 19.30 il grande show di
"Motocicliste", l'Associazione italiana delle donne motocicliste presieduta da Paola Furlan, con 12 campionesse di razza
a bordo dei loro bolidi che porteranno in sella ciascuna uno dei 12 skipper protagonisti dell'evento velico lungo i due lati
della darsena di Fiumicino fino a Piazzale Tirreno, dove dal palco verranno presentate le centaure provenienti da tutta
Italia e gli skipper. Dal 12 al via le regate e gli altri appuntamenti collaterali con le prime serate di spettacolo nei due
villaggi e con alcune esibizioni di giovanissimi velisti coinvolti dalla sezione locale della Lega Navale Italiana. Alle 10 di
venerdì 14 invece si svolgerà una regata pro-am che farà impazzire di gioia i fortunati prescelti. A bordo dei Soling 36
utilizzati dai protagonisti del WMRT saliranno infatti, insieme agli skipper stessi del mondiale, alcuni velisti romani che in
questi giorni stanno inviando richieste ai circoli velici di appartenenza per partecipare ad una regata vera e propria
sempre con la formula match race. Domenica 16 invece, in attesa della finalissima, si svolgerà una regata intercircolo che
vedrà il coinvolgimento di tutti i circoli velici di Ostia e Fiumicino. La sera, infine, alle 21 gala dinner con i velisti e
personaggi del mondo della politica, spettacolo, musica e così via, fino alle 24 quando si svolgerà la cerimonia ufficiale di
chiusura dell'evento.
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