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Parma Vela: Con la nuova veloce barca da regata al Campionato 

D’Autunno di Carrara 

 

Parma, 23 ottobre 2012 Salpa domenica 28 ottobre la nuova sfida che 

Parma Vela porta direttamente nel mare ligure..  

 

Con il nuovo First 31.7 distinction, ITA 14810 di nome Elegia Acabete
3
, la 

veloce barca da regata di 9 metri e 85, la Scuola Nautica Parma Vela 

(www.parmavela.com), autorizzata dalla Provincia di Parma a svolgere 

tutti i tipi di corsi per il conseguimento delle patenti per le imbarcazioni da 

diporto, si presenta sulla linea di partenza con grande carica.   

 

A bordo l’equipaggio tutto parmigiano dell’Acabete Sailing Team, già 

vincitore assoluto con ParmaVela della Beneteau Cup 2012 e tanti allievi, 

Matteo Csermely, Giovanni Canali, Federico Mesa, Monica Cantarelli, 

Filippo Petrolini, Pietro Maghenzani, Rocco Leoni, Antonio Iaccarino, 

Claudio Brega, Sara Zaid, Cristina Rivi,  Luigi Malandri, Gianni Bocchi. 

 

L’esperienza in regata, in modo semplice e aperto a tutti, permette di fare 

squadra, di unirsi insieme con un obiettivo comune, con lo spirito giusto, 

conviviale, sportivo e combattivo quanto basta per imparare e divertirsi. 

 

Le regate si svolgeranno nelle acque antistati la diga foranea del porto di 

Marina di  Carrara e i percorsi saranno “a bastone” e se necessario 

“costiere”. Si svolgeranno applicando il regolamento internazionale ISAF 

con le norme integrative FIV per le classi IRC, ORC e Classe Libera. 

 

“Siamo un gruppo di amici che hanno concretizzato la passione per la vela 

assieme alla Scuola Nautica Parma Vela” ci dice Matteo, prodiere 

dell’Acabete Sailing Team, che nella vita è banchiere privato, ma che tolta 

la cravatta diventa skipper e motivatore instancabile. Cosi come ci dice 

Giovanni, assicuratore e docente universitario sulla terraferma, timoniere 

tra il vento e le onde in mare: “la regata è un’esperienza bellissima, 

coinvolgente e, in gruppo, poco dispendiosa: costa meno che andare a cena 

al ristorante e si fa anche sport. Vi invito a provare, a veleggiare con noi: 

non potrete più farne a meno!” 

 

Le regate proseguono dal 28 ottobre le domeniche, il 4 novembre, l’11 

novembre, il 18 novembre per poi passare al Campionato Primaverile di 

La Spezia, alla Regata dei Cetacei, alla Coppa Carlo Negri Trofeo Pirelli e 

la Giraglia Rolex Cup, Trofeo Accademia Navale, la 1000Vele di Genova. 

La partecipazione per chi desidera avvicinarsi ha il costo di 80 euro per la 

giornata di regata assieme al team. 

 

Per informazioni e prenotazioni Scuola Nautica Parma Vela 

www.parmavela.com tel. 800.912.574. 
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