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News

VELA - Davide Consorte a 
“Sognando Itaca – Regata 
per la Vita”
Un nuovo, importante appuntamento che il navigatore oceanico 
pescarese Davide Consorte ha voluto inserire nel calendario 
dell’associazione sportiva CD Sailing di Pescara per il 2010: 
“Sognando Itaca – Regata per la Vita” organizzata dall’AIL- 
Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma. 
 
Martedì 8 giugno due barche a vela oceaniche MAXI FARR 80 
salperanno con a bordo equipaggi misti formati da skipper, pazienti in 
fase di riabilitazione, medici, infermieri, psicologi, l’una dal porto di 
Genova, l’altra da Trieste, per approdare contemporaneamente a 
Brindisi Domenica 20 giugno e festeggiare insieme la Giornata 
Nazionale AIL per la lotta contro le leucemie, i linfomi e il mieloma che
si celebrerà come ogni anno il 21 giugno. Le due imbarcazioni 
ripartiranno e navigheranno di conserva alla volta di Itaca dover 
porteranno la bandiera del Progetto ITACA-AIL. 
 
Le due imbarcazioni di 24 metri di lunghezza messe a disposizione 
dell’AIL da Campione Sailing approderanno in diversi porti italiani. In 
ogni porto un gruppo di volontari AIL si occuperà di accogliere a bordo 
i pazienti, medici, infermieri e psicologi che vivono e operano negli 
Ospedali e Centri Ematologici delle città in cui le barche verranno 
ospitate, per vivere insieme un’allegra e sfidante veleggiata di qualche 
ora, allo scopo di far conoscere l’emozione della vela, la soddisfazione 
di far parte di un team di velisti a bordo del Maxi FARR80, 
un’imbarcazione coinvolgente e di grande potenza.  
 
I tantissimi impegni in programma per la lunga preparazione 
dell’imbarcazione POGO40S “ADRIATECH” in vista della importante 
regata transoceanica Rhoute du Rhum in solitario che partirà da 
St.Malò-Francia il 31 ottobre con meta Guadaloupe non hanno scalfito 
il sentimento di sostegno e condivisione che Consorte nutre nei 
confronti dell’AIL. Consorte prenderà una pausa di un paio di giorni dai
suoi allenamenti in Tirreno che si svolgeranno a partire dall’ 8 giugno 
per unirsi all’equipaggio a bordo del Farr80 e possibilmente 
condividere una veleggiata all’insegna della solidarietà. Sarà una 
ulteriore opportunità per ribadire quanto l’AIL sostiene da anni: la 
validità ed efficacia della VELA come metodo terapeutico volto a 
migliorare la qualità della vita dei pazienti onco-ematologici, bambini, 
adolescenti, adulti di ogni età costretti a intraprendere il lungo e 
difficile percorso riabilitativo, ma anche la vita dei loro familiari, dei 
medici, infermieri, volontari AIL che hanno il compito di sostenerli 
nella loro lotta per la vita. 
 
Per ulteriori informazioni sull’evento “Sognando Itaca”consultare il sito 
www.ail.it  
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corsi di vela per ragazzi
Campus Estivo Vela per Ragazzi Vacanza 
Divertente e Istruttiva  

Noleggio barche a vela.
Prenota la crociera dei tuoi sogni lungo le 
coste del Mediterraneo.  

Campus di Vela
Scuola Estiva per 
Ragazzi Divertente e 
Istruttiva  
acquadolcesailing.webmktg.pr

Croazia in barca a 
vela
Crociere in Croazia e 
in Adriatico Imbarchi 
individuali singola 
cabina  
www.veladamare.it

vacanze barca vela 
grecia
Barca a vela con 
skipper Vela di 16 mt 
5 cabine 5 bagni  
www.sailingideas.it

Hai Una Barca a 
Vela?
Le Ns Vernici Riducono
l'Attrito con l'Acqua e 
Risparmi Carburante!  
Oceoprotec.OffertePrivati.com

Vacanze in barca a 
vela
Crociere in barca a 
vela alle eolie con 
partenza da tropea  
www.south-star.it
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barca a vela in Croazia
stupendo 16 metri nuovo ed elegante transfer 
semplice imbarco Slovenia  
www.sloop50.com

Crociere a Vela Egadi
Favignana Marettimo in Barca 18 mt 5 Cabine 5 
Bagni Offerte da Sballo!  
www.blueprogram.com

Finanziamento Barca
Marine Azur, I Banchieri Del Mare. Credito 
Barca e Leasing Nautico  
www.MarineAzur.fr/Iniziale.html

Cabin charter vela eolie
vacanze in barca a vela per le eolie con 
partenza da tropea  
www.south-star.it


