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PARMAVELA PRIMA ALLA REGATA DI DICEMBRE 
2012
Con Acabete3 ITA14810 la Scuola nautica ParmaVela sale sul 
podio nell'ultima prova del campionato. 
È una domenica ricca di soddisfazione per la Scuola Nautica 
ParmaVela. Al terzo appuntamento con le regate degli allievi, è 
prima classificata.
A Marina di Carrara nelle acque davanti alle splendide Alpi Apuane 
innervate, il 2 dicembre si è svolta la terza prova del campionato 
dove la nuova piccola barca di 31 piedi Acabete ITA14810 di 
ParmaVela (www.parmavela.com) è salita sul podio della classe 
libera dopo sole tre giornate.
Ed il merito è tutto dell'equipaggio parmigiano: non professionisti 
ma allievi, soci e amici di ogni età assieme ancora una volta per la 
passione comune del mare. 
Grazie agli istruttori abilitati della scuola e agli istruttori del calibro di 
Claudio Brega, parmigiano, fino a pochi giorni fa al Comando del 
reparto operazioni della Portaerei Cavour, Duccio Colombi, 
medaglia d'oro al valore sportivo del CONI e vincitore dell'europeo 
di vela; grazie soprattutto all'impegno dei ragazzi della scuola, dei 
soci, che si sono prodigati nell'insegnare e nel coinvolgere 
gratuitamente, grazie all'impegno sportivo  si è giunti a questo 
primo importante risultato per i ragazzi. 
La vela è uno sport sano e non costoso, non serve la barca. Si fa 
squadra, si sta assieme, si impara a ragionare in team. Si trovano 
amici nuovi. Si rispetta la natura e si impara ad amare l'ambiente. 
Si riparte da gennaio con i corsi gratuiti di vela, i corsi patenti e le 
regate. 
Salpa con noi, nel centro di Parma c'è l'approdo: ParmaVela, dove 
la tua passione diventa realtà. Info www.parmavela.com tel 
800912574. 
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Scuola Nautica Parma Vela è un marchio del gruppo MondialCharter & Leisure srl. B.go Venti Marzo 
6, 43121 Parma PR, PIVA/CF 02390230348. Base nautica d’armamento Porto Lotti, La Spezia (SP)


