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Il calendario delle regate organizzate 

dall'Associazione Italiana Vele 

d'Epoca. Ben 14 prestigiosi appuntamenti 

tra maggio e ottobre 2015, sia in Mar 

Tirreno che in Mare Adriatico, dedicati alle 

Vele d'epoca e classiche

Non solo Panerai Classic Yachts Challenge, il mondo della vela d'epoca e classica, che 

ruota intorno all'Associazione che piÃ¹ lo rappresenta, la storica AIVE (Associazione 

Italiana Vele d'Epoca), si appresta a vivere una nuova lunga stagione di raduni, incontri e 

regate. E' stato reso noto il calendario delle regate organizzate sotto la supervisione 

tecnico-sportiva dell'AIVE nel 2015. Si parte il 1Â° maggio a Livorno con il Trofeo 

Accademia Navale e a La Spezia per  il XXVIII Trofeo Mariperman - IV Trofeo CSSN Vele 

d'Epocaâ€  in programma dal 30 al 31 maggio.

Ben cinque le regate in programma nel mese di Giugno: dal 12 al 13 si svolgerÃ  la 

Regata Sociale Aive Open sul percorso La Spezia â€“ Portoferraio; il 15 giugno la regata 

costiera a Portoferraio e il 16 giugno partenza della Regata d'altura sul percorso 

Portoferraio â€“ Porto Santo Stefano, dove la flotta delle vele d'epoca si ritrova per 

l'attesissimo appuntamento con l'Argentario Sailing Week, in programma a Porto Santo 

Stefano dal 18 al 21 giugno; sempre a giugno, dal 25 al 28, si prosegue con il raduno delle 

â€œGrandi Vele a Gaetaâ€ .

Dal 1Â° al 5 luglio, Napoli ospita la XII edizione delle â€œVele d'Epoca a Napoliâ€ , e dopo 

una breve pausa estiva, appuntamento il 4 settembre a Porto Rotondo per le Vele d'Epoca 

a Porto Rotondo, mentre dal 17 al 19 settembre va in scena il â€œPortofino Rolex 

Trophyâ€  (per le classi 12 e 15 m IR). Ultimo appuntamento nelle acque del Tirreno sarÃ  

il Raduno Vele Storiche di Viareggioâ€  dal 8 all'11 ottobre.

Tre gli appuntamenti per gli appassionati delle vele d'epoca sulle sponde del Mare 

Adriatico, con una novitÃ  assoluta a Venezia, dove dal 27 al 28 giugno si svolgerÃ  la 

prima edizione del Trofeo Principato di Monaco.

Trieste ospiterÃ  invece il â€œRaduno CittÃ  di Triesteâ€  dal 2 al 4 ottobre e la Barcolana 

Classic il 10 ottobre.

IL PROFILO DELL'ASSOCIAZIONE

L'AIVE (Associazione Italiana Vele d'Epoca) raccoglie circa 230 soci e oltre 200 

imbarcazioni a vela d'epoca e classiche. 

Fondata nel 1982, ha il fine di preservare il patrimonio storico, artistico e tecnico costituito 

dagli yacht d'epoca, varati prima del 1950, e classici, varati fino al 1975.

(http://oas.repubblica.it/5c/repubblica.it/nz/sport/interna/L-

30/518648803/Top3/Manzoni/AISLAONLUS_5X1000_Netw_Ldb_110515_23918/Aisla_5X1000_Netw_Ldb_110515.html/58542f696a5656567257514141463757?)

(http://oas.repubblica.it/5c/repubblica.it/nz/sport/interna/L-

30/1647979022/TopLeft/Manzoni/AEROLINEASARGENTINASSA_ARGENTIN_Netw_990d1_110515_22849/Aerolinas_Argentinas990x30.html/58542f696a5656567257514141463757?)
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In coordinamento con il CIM (Comitato Internazionale del Mediterraneo) e le altre 

associazioni del Mediterraneo, l'AIVE promuove e organizza raduni e regate per yacht a 

vela sia nel Tirreno che in Adriatico.

www.aive-yachts.org (http://www.aive-yachts.org/)

Â© Riproduzione riservata

1000 Punti 

Payback

Quota 
gratuita e 

supplementare inclusa
Carta PAYBACK Amex

Ford Fiesta € 

9.750

A maggio gli 
ecoincentivi 
Ford sono per 

tutti
ford.it

Domini da 

soli 

0,99€/anno

Il tuo dominio 
su Aruba 

costa meno di un caffè
Registralo Adesso

ANNUNCI PREMIUM PUBLISHER NETWORK

Divisione La Repubblica

Gruppo Editoriale L’Espresso Spa (http://www.gruppoespresso.it/gruppoesp/ita/index.jsp) - P.Iva 00906801006
Societa' soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento di CIR SpA

Pagina 2 di 2Vele d'Epoca 2015 targate AIVE - Repubblica.it

15/05/2015http://www.repubblica.it/sport/vela/2015/03/19/news/vele_d_epoca_2015_targate_aiv...


