L’Associazione Sportiva ParmaVela asd affiliata CONI si appresta a partecipare ad
un ricco calendario di regate nel Mar Ligure e Tirreno con lo scopo di promuovere lo
sport della vela a livello locale e del nord Italia.
Il calendario nazionale al quale partecipiamo assieme a centinaia di imbarcazioni e
migliaia di atleti è il seguente











19 febbraio (regata primavera 1) Golfo dei Poeti Circuito Eccellenza
4 marzo (regata primavera 2) Golfo dei Poeti Circuito Eccellenza
18 marzo (regata primavera 3) Golfo dei Poeti Circuito Eccellenza
1 aprile (regata primavera 4) Golfo dei Poeti Circuito Eccellenza
24 e 25 marzo (Trofeo carnevale Viareggio)
7-8 Aprile 10.000 Vele di Solidarietà per le Cinque Terre
13 - 14 - 15 Aprile (Regata dei Cetacei) Toscana Corsica Liguria
28 - 29 - 30 aprile e 1 maggio (Trofeo Pirelli Santa Margherita - Portofino)
12 - 13 maggio (regata nazionale raduno Facebook)
19 - 20 maggio (Trofeo Roberto Allodi Yacht Club Parma) Circuito Eccellenza

Gli eventi sono seguiti da buona parte dei media locali e nazionali oltre che a riviste
specializzate nazionali.
Il vostro contributo pertanto sarà da noi oltre che estremamente gradito per lo
svolgimento delle attività sociali, valorizzato in ogni modo al fine di dare visibilità alla
vostra immagine, attraverso la pubblicità del vostro marchio durante le regate:
tramite affissione di banner adesivi sull’imbarcazione, visualizzazione del logo
durante feste e manifestazioni organizzate dalla nostra associazione pressi i più
prestigiosi locali di Parma e i raduni nautici oltre che attraverso i contatti diretti con i
duemila tra soci e simpatizzanti che ricevono le nostre informative; presenza su
internet, social network e stampa locale con i nostri comunicati istituzionali.
Ringraziandola per l’interesse dimostrato, le porgiamo cordiali saluti
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