COMUNICATO STAMPA
IL CNA PRESENTA IL CALENDARIO SPORTIVO 2011-2012
DURANTE L’ASSEMBLEA ZONALE ALLE CANTINE SURRAU ANNUNCIATI I NUOVI IMPEGNI DEL
SODALIZIO ARZACHENESE

Arzachena, 21 febbraio 2011. Durante l’assemblea annuale indetta dalla Terza zona della
Federazione Italiana Vela, il Club Nautico Arzachena ha annunciato i prossimi impegni che
vedranno il sodalizio impegnato alla regia di importanti eventi velici da ospitare nelle acque del
Golfo di Arzachena. Confermati, inoltre, i tradizionali appuntamenti dedicati al settore giovanile.
Si parte il 22 aprile con la Regata Nazionale Rank 420 che terminerà il 25 aprile. Circa 150 atleti
provenienti da tutta Italia si sfideranno nel campo di regata antistante Cannigione per la seconda
tappa del campionato nazionale di categoria.
Dal 2 al 5 giugno spazio ai Laser. Sarà necessario un grande sforzo organizzativo a mare per
allestire i tre campi di regata necessari allo svolgimento della terza Regata Nazionale Rank
Laser. Sarà uno spettacolo entusiasmante assistere dal lungomare alla competizione in
contemporanea delle varie categorie di laseristi. Sono previsti oltre 350 iscritti per questa tappa
nazionale valevole per la ranking list dei campionati europei e mondiali, nonché come
selezione per le Olimpiadi di Londra 2012.
Nel 2012 un grande ritorno a Cannigione con i J24, il monotipo più diffuso al mondo progettato da
Rod Johnstone negli anni settanta. Dopo il successo del 2008 con l’organizzazione dei campionati
Italiani e Mondiali, Arzachena conquista la fiducia della Classe J24 Internazionale che gli affida
l’appuntamento di giugno con il J24 European Championship. Ma c’è di più. A questa regata
probabilmente se ne aggiungerà un’altra. Il Cna è il lizza per l’assegnazione del Campionato
Nazionale che si terrà la settimana precedente l’Europeo.
Settore giovanile: anche quest’anno saranno riproposti i progetti Velascuola e Scuola sport
dedicati ai ragazzi delle scuole elementari e medie del territorio. Grazie a queste iniziative i
giovanissimi potranno avvicinarsi gratuitamente alla cultura marinara ed imparare a condurre una
piccola imbarcazione, l’Optimist.
Intanto il suo primo appuntamento sociale del 2011 il CNA l’ ha portato a termine domenica scorsa
alle Cantine Surrau dove ha ospitato la Federazione Italiana Vela per l’assemblea annuale della
Terza Zona e ha festeggiato il titolo di Campione zonale J24 2010 conquistato dal team di Vigne
Surrau. Grande attenzione è stata riservata alla campionessa Tecno 293 Marta Maggetti e
all’ospite d’onore Andrea Mura, il vincitore della nona edizione della Route Du Rhum che ha ritirato
un premio speciale per la sua attività.
*****

420
Il 420 è un'imbarcazione monotipo a scafo tondo e deriva mobile di 4.20 metri, con circa 40000 modelli naviganti in
tutto il mondo, il 420 è tra le derive maggiormente diffuse in Italia e nel Mondo. Con due persone di equipaggio, il
420 è usata da tutte le federazioni mondiali, come classe propedeutica alla classe olimpica 470.
In Italia sono circa 400 i regatanti, tutti di età compresa tra i 15 e 22 anni, che parteciperanno ad un impegnativo
calendario sportivo zonale e nazionale, valido come selezione per Campionato Italiano, Europeo e Mondiale; sono
più di 50 le regate organizzate annualmente sul territorio nazionale. Mediamente ad una regata nazionale sono
presenti 250 atleti, 50 allenatori, 100 genitori-accompagnatori e 100 tra giudici, stazzatori, assistenza e componenti
del comitato organizzatore. Insieme all'Optimist e a L'Equipe, il 420 è la classe maggiormente seguita dalla
Federazione Italiana Vela e di conseguenza da tutta la stampa del settore.
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LASER
Il Laser è una imbarcazione a deriva mobile di 4,23 metri, con circa 160.000 modelli naviganti in tutto il mondo, il
Laser è tra le derive maggiormente diffuse. Con il Laser è possibile confrontarsi in regate a tutti i livelli, dalla
semplice
regata
di
circolo
alla
massima
manifestazione
sportiva:
le
Olimpiadi.
IL CLUB NAUTICO ARZACHENA
La fondazione del Club Nautico di Arzachena è avvenuta il 13 aprile 1972 grazie allo spirito goliardico e disinvolto di un
gruppo di ragazzi di Arzachena che ha deciso di cimentarsi nell’arte marinaresca. La sfida raccolta da quei primi dieci
soci fondatori è andata avanti raggiungendo ad oggi un totale di oltre 200 soci regolarmente iscritti. Gli atleti del sodalizio
sono costantemente impegnati in competizioni a tutti i livelli, dai circuiti regionali alle sfide internazionali, sia nelle classi
Optimist che nella storica classe J24. Nel curriculum del CNA sono comprese intense attività organizzative di importanti
manifestazioni quali i campionati nazionalI e mondiali di J24 svolti nel 2008. Oggi, alla soglia dei quaranta anni di attività,
grazie ancora alla passione e alla dedizione dei suoi associati, il circolo ha raggiunto la piena maturità consolidando il
suo ruolo da protagonista nello sport della vela in Italia. Nel futuro il sodalizio continuerà a promuovere le attività
sportive in mare e la cultura del rispetto dell’ambiente. L’ obiettivo è quello di accompagnare i giovani in un viaggio
attraverso i segreti e le tecniche di navigazione a vela, della vita in barca e delle regate per capire il valore di un sano e
leale agonismo, ma soprattutto il piacere del divertimento e della voglia di stare insieme.
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