REGATA D’ALTURA LE VELE DI HERA

Crotone - Le Castella - Capo Rizzuto 28 - 29 settembre 2013.

II TROFEO della MAGNA GRECIA “UMBERTO ZANOTTI BIANCO”
Cofondatore e primo presidente di Italia Nostra
nel 50°Anniversario della sua scomparsa
A distanza di cinque anni dal Primo Trofeo della Magna Grecia U.Zanotti Bianco,
Regata Velica Taranto-Crotone, (19-20-21 Settembre 2008) organizzato dalla
sezione crotonese insieme a quella di Taranto e la Lega Navale delle due città
joniche, nella convinzione che l’evento culturale ben si armonizza con quello
sportivo, l’associazione ripropone il II Trofeo, sempre dedicato a Zanotti, nel
cinquantesimo anniversario della sua scomparsa, in collaborazione con la Lega
Navale, Ostro Sailing Team e Yachting Kroton Club di Crotone.
Con queste società sportive, che hanno il merito di avviare tanti ragazzi allo sport
ecologico per eccellenza, la vela, Italia Nostra condivide il rispetto e l’attenzione
verso

il

mare,

prezioso

quanto

delicato

patrimonio

naturale,

e

l’educazione/formazione delle giovani generazioni.
Accostare il nome di Zanotti alla Regata Velica della Magna Grecia, significa
ricordare i grandi meriti dell’appassionato uomo di cultura- filantropo-archeologo-

meridionalista che ha dedicato gran parte degli anni giovanili alla scoperta delle
aree archeologiche in Calabria ed in altre regioni meridionali, individuando il sito
dell’antica Sibari (Parco del Cavallo) e di Cremissa (Tempio di Apollo Aleo), bagnate
dal mar Jonio.

Mare che i regatanti solcheranno in suo onore, gareggiando

sportivamente per ottenere l’ambito Trofeo.
PROGRAMMA
Sabato 28 settembre 2013 h 11,30 partenza della regata da Crotone, arrivo
previsto a Le Castella intorno alle h 16,00
Sabato 28 settembre

h 19,30 premiazione e commemorazione di Umberto

Zanotti Bianco, a cura di Italia Nostra e del Comitato Organizzatore (LNI Kr, Yachting
ed Ostro) per la parte tecnica.
Consegna al vincitore della Regata il Trofeo “Umberto Zanotti Bianco” , creato e
realizzato dal maestro orafo Michele Affidato, socio onorario nazionale di Italia
Nostra.
Domenica 29 settembre
h 10,30 partenza del bastone nel tratto di mare antistante il Castello Aragonese,
rientro previsto per le h 13,00.
Domenica 29 settembre

h 14,30 partenza della regata Le Castella- Capo Rizzuto

(circa 3 Nm) arrivo a Capo Rizzuto, fine della manifestazione e rientro.
Crotone, 27 settembre 2013
Teresa Liguori
La manifestazione è stata realizzata con la partecipazione di:

Sez. Le Castella

Amministrazione comunale di

Isola Capo Rizzuto

