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COMUNICATO STAMPA
IL 24° TROFEO MARCELLO CAMPOBASSO DAL 5 AL 7 GENNAIO 2017
AL RYCC SAVOIA IL MEGLIO DELLA VELA GIOVANILE INTERNAZIONALE
NAPOLI, 16 dicembre 2016 – Il Trofeo Marcello Campobasso, regata velica internazionale voluta
dalla Federazione Italiana Vela, giunge alla 24 esima edizione. Un appuntamento che si rinnova ogni
anno e che nel 2017 approderà nel porticciolo di Santa Lucia dal 5 al 7 gennaio. L’organizzazione,
come da tradizione, è stata affidata dalla FIV al Reale Yacht Club Canottieri Savoia con la
collaborazione di Associazione Italiana Classe Optimist, della V Zona FIV e dello Sport Velico
Marina Militare. La manifestazione, che ha ricevuto il Patrocinio di Regione Campania, Comune di
Napoli, Coni e Amova, è stata presentata alla stampa da Carlo Campobasso, presidente del Circolo
Savoia. Alla conferenza hanno partecipato Carlo Rolandi, presidente onorario FIV; Gennaro Ernano,
presidente del Comitato di Regata; Francesco Lo Schiavo, presidente della V Zona FIV; il generale
Nicola Lanza De Cristoforis, comandante Accademia Aeronautica di Pozzuoli; per la Marina Militare
il Comandante logistico, Ammiraglio di squadra Raffaele Caruso, accompagnato da Mario Berardocco,
comandante Se.Ve.Na.
“Organizzo per la quarta volta da presidente del Circolo Savoia questa manifestazione che ogni anno
mi dà particolare trepidazione perché mi coinvolge anche sentimentalmente, essendo intitolata a mio
padre”, ha detto Carlo Campobasso. “La richiesta di partecipazione quest’anno è stata enorme in
particolare dai circoli della Grecia, mai così numerosi. Sono inoltre contento che la famiglia Rolandi
abbia voluto avvicinarsi ancor di più alla manifestazione acconsentendo che il Savoia dedicasse una
targa in memoria della compianta Laura, che per tutte le precedenti edizioni è stata vicina al marito ed
a me per aiutarci nell’accoglienza degli atleti e dei dirigenti. Quest’anno abbiamo affidato la
presidenza della Giuria a due giudici internazionali, Tsantilis e Gouleliou. Ci aspettiamo un’edizione
di alto livello. Sfogliando l’Albo d’Oro del Trofeo Campobasso, d’altronde, si possono ritrovare i
nomi di quei ragazzini che col passare del tempo sono divenuti campioni internazionali ed addirittura
olimpionici come Giulia Conti e Carlotta Omari. Il Circolo Savoia si è aggiudicato due volte il Trofeo,
con Sicignano nel 2000 e Persico nel 2016 e quindi arriviamo a questa edizione da defender. Mi
auguro che, se è vero il detto che non c’è due senza tre, possa arrivare subito un altro successo”.
La regata è aperta ai giovani timonieri della Classe Optimist nati dal 2002 al 2007 e si svolgerà nello
specchio di mare antistante il lungomare di Napoli. Giovedì 5 gennaio 2017 la manifestazione verrà
inaugurata con la tradizionale e formale Cerimonia dell’Alzabandiera, poi alle ore 11.30 sarà dato il
primo segnale di partenza. Il 6 ed il 7 gennaio si scenderà in acqua, invece, alle ore 10.30. Sono
previste 8 prove per gli Juniores e per i Cadetti. Non potranno essere svolte più di 3 prove al giorno.
Le iscrizioni resteranno aperte fino al prossimo 21 dicembre. Già certa la presenza di velisti
provenienti da molti Paesi d’Europa: Belgio, Croazia, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Israele, Olanda,
Repubblica Ceca, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.
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Nutrita la pattuglia italiana ed anche quella campana, con atleti provenienti da moltissimi circoli della
regione. Tutti andranno alla ricerca della vittoria che lo scorso anno fu, come detto, di Antonio Persico
del Circolo Savoia.
Il Trofeo Marcello Campobasso sarà assegnato al timoniere primo classificato tra gli juniores. Al
primo tra i Cadetti andrà il Trofeo Unicef. In palio, inoltre, la Coppa Branko Stancic per il concorrente
proveniente da più lontano (juniores/cadetti) e la targa Irene Campobasso alla concorrente prima
classificata tra gli juniores. Novità dell’edizione 2017, la Targa Laura Rolandi che verrà assegnata al
Circolo italiano che avrà ottenuto con i suoi tesserati i migliori piazzamenti. Questa targa è dedicata
alla moglie di Carlo Rolandi, scomparsa lo scorso anno. Laura Rolandi era anche la nonna di Matteo
Castaldo, il canottiere del Savoia che ha vinto la medaglia bronzo olimpica a Rio de Janeiro.
La rassegna velica è sponsorizzata da MN Metropolitana di Napoli, Parmalat, Ferrarelle, Unilever, Gay
Odin e Cbl Grafiche. Quest’anno si svolgerà anche nel giorno dell’Epifania, che verrà festeggiato a
cena con l’intervento di una Befana che elargirà ai concorrenti una calza di cioccolato offerta dallo
sponsor Gay Odin. Quella stessa sera verrà sorteggiata tra i partecipanti una vela da Optimist “One
Sail” offerta dal velaio Maurizio Bencic, famoso per avere contribuito alla vittoria con la sua randa del
Mondiale in Polonia nel 2015 e in Portogallo nel 2016. Saranno sorteggiati anche 10 buoni sconto
della One Sail per l’acquisto delle vele.
Il trofeo è intitolato a Marcello Campobasso, per lungo tempo Presidente della Giuria d’Appello FIV e
considerato uno dei principali artefici della diffusione della vela tra i giovani a Napoli ed in tutta Italia.
Info e contatti: www.ryccsavoia.it/trofeo-campobasso-2017
www.facebook.com/canottierisavoia
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PROGRAMMA
Giovedì 5 gennaio
ore 8:00 Colazione al Circolo
ore 8:30 Cerimonia dell’Alzabandiera
ore 9:00 Assegnazione batterie
Consegna packet lunch
ore 11:30 Regate nel Golfo
Al rientro Merenda al Circolo
ore 19:00 Cena al Circolo
Venerdì 6 gennaio
ore 8:00 Colazione al Circolo
ore 9:30 Consegna packet lunch
ore 10:30 Regate nel Golfo
Al rientro Merenda al Circolo
ore 19:00 Cena al Circolo
ore 20:00 Spettacolo di animazione
A seguire estrazione di un regalo
offerto dallo Yacht Club
Sabato 7 gennaio
ore 8:00 Colazione al Circolo
ore 9:30 Consegna packet lunch
ore 10:30 Regate nel Golfo
ore 17:00 Cerimonia di Premiazione
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LE NAZIONI PARTECIPANTI

BELGIO
CROAZIA
FRANCIA
GRAN BRETAGNA
GRECIA
ISRAELE
ITALIA
OLANDA
REPUBBLICA CECA
SLOVENIA
SPAGNA
SVEZIA
UNGHERIA
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CIRCOLI ITALIANI
Centro Velico 3V
Circolo Canottieri Barion
Circolo Nautico Vasto
Circolo Nautico Vela Viva
Circolo Vela di Roma
Circolo Velico Marsala
Circolo Velico La Spezia
Club Nautico Pescara
Club Velico Crotone
Circolo della Vela Muggia
L.N.I. Ancona
L.N.I. Crotone
L.N.I. Trani
Nauticlub Castelfusano
Planet Sail Bracciano
Società Canottieri Marsala
Tibi Sail
Tognazzi Marine Village
Ass. Velica Civitavecchia
Compagnia dello Stretto Reggio Calabria
CIRCOLI DELLA V ZONA
C.R.V. Italia
L.N.I. Napoli
C.N. Posillipo
C.N. Torre del Greco
C.V. Salernitano
Mascalzone Latino S.T.
L.N.I. Castellammare di Stabia
L.N.I. Pozzuoli
C.N. Arcobaleno
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ALBO D’ORO

Edizione 2015
Edizione 2016

Riccardo Sepe
Circolo della Vela Roma (Italia)
Antonio Persico
R.Y.C.C. Savoia (Italia)

Beatrice Sposato
Club Velico Crotone (Italia)
Iason Valiadis
NCPF (Grecia)
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IL CIRCOLO SAVOIA E LA SUA STORIA
Il Circolo Canottieri Sebezia è stato fondato il 15 luglio 1893 da undici soci del Circolo
Canottieri Italia che, di comune accordo, si staccano dall'attiguo sodalizio rosso-blu. Da lì a due
anni sarebbe diventato Yacht Club Canottieri Savoia.
La vita sportiva e sociale del Club dal 1895 in avanti ha uno sviluppo frenetico. Lo yacht Caprice
dell’ing. Emilio Anatra si aggiudica, vincendo ben tre edizioni consecutive, la famosa Coppa
Gordon Bennett che si disputa in Costa Azzurra, riservata ai grandi yacht di venti tonnellate
quasi tutti appartenenti alle famiglie regnanti d'Europa. I canottieri vincono di fila cinque
edizioni della Coppa Lysistrata, lo star Orsa vince a Marsiglia nel 1934 il primo Campionato
Europeo della Classe Star, con l’equipaggio Giannini-Malfitano.
Tra le due guerre i colori del Savoia ottengono vittorie di grande prestigio sia nella vela che nel
canottaggio.
Dal dopoguerra fino ai giorni nostri molti titoli italiani e europei e mondiali sono conquistati da
equipaggi del Savoia. Nel 1997, l’Assemblea dei Soci decide di ritornare alla vecchia
denominazione riappropriandosi così dell’appellativo di “Reale” scomparso nel 1946 dopo
l’esito del referendum istituzionale.
Nel 2001 Vincenzo Onorato lancia la sfida per conto e nome del Circolo Savoia al Royal New
Zealand Yacht Club di Auckland per l’America’s Cup 2002-2003. Nel mese di gennaio 2002 il
Coni conferisce al Circolo Savoia - prima società velica italiana - il Collare d’Oro al Merito
sportivo, la massima onorificenza riservata alle società sportive centenarie.
Ad agosto 2016, Matteo Castaldo porta al Circolo Savoia la prima medaglia olimpica nel
canottaggio, vincendo il bronzo nel Quattro senza. Il Circolo Savoia oggi è presieduto dal Dott.
Carlo Campobasso, in carica dal 2013.
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LA FEDERAZIONE ITALIANA VELA
La FIV è una Federazione ben radicata sul territorio nazionale che conta più di centomila tesserati
distribuiti in 735 circoli velici. L’organizzazione federale, il lavoro dei circoli velici, l’esclusivo
sistema di Scuole Vela, con istruttori qualificati, sono la garanzia di ingresso, ogni anno, per oltre
40.000 giovani nello sport velico; fra questi molti si avviano alla pratica agonistica, potendo scegliere
tra innumerevoli tipologie di imbarcazioni che rispondono al nome di Classi. Si va dalle piccole derive
giovanili, barche di 2-3 metri per una sola persona di equipaggio, alle derive più grandi e tecniche che
sono anche classi olimpiche, alle barche con chiglia fissa, ai cabinati d’altura impegnati in regate
costiere o d’altomare, fino alle grandi barche per le navigazioni oceaniche in solitario o in equipaggio
dove i colori italiani hanno sempre avuto un ruolo distintivo. L’universo delle classi veliche
comprende anche imbarcazioni di recente ideazione quali i multiscafi (catamarani e trimarani), i
windsurf, il kite surf: tutte queste imbarcazioni ed i loro equipaggi danno vita a grandi eventi nazionali
e internazionali, ai circuiti del Match Race. La Federazione Italiana Vela coordina, regola e assiste
questa attività in Italia, spaziando, quindi, dalla promozione della cultura nautica ai ragazzi delle
scuole, alla vela olimpica. Dal 2016 il presidente FIV è Francesco Ettorre.

L’ASSOCIAZIONE ITALIANA CLASSE OPTIMIST
Condividendo i principi nazionali Federali ed internazionali, la Classe Optimist ha come obiettivo
fondamentale: la promozione della vela come disciplina sportiva tra i giovani dai 6 ai 15 anni. Un
percorso formativo importante che si basa sull’insegnamento di: amore per il mare e la natura, per
imparare a rispettare il luogo in cui lo sport viene vissuto e praticato; spirito marinaro e fair sail,
solidarietà e rispetto per gli altri; spirito di sacrificio comune, come fare squadra e vivere in gruppo.
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GLI SPONSOR
La M.N. Metropolitana di Napoli SpA è la Concessionaria del
Comune di Napoli per la progettazione e costruzione della Linea 1
della metropolitana. La società è costituita dalle più importanti
aziende italiane nel campo della costruzione di infrastrutture. Il
successo della realizzazione delle “Stazioni dell’arte” ha fatto sì che
Metropolitana di Napoli coordinasse la progettazione ed esecuzione
delle opere civili della Linea 6.
Un'azienda al servizio del consumatore. Parmalat è l'unica azienda
che offre a circa 20 milioni di famiglie italiane e ad oltre 200
milioni di consumatori nel mondo una gamma completa di prodotti
costruita con latte e frutta, due elementi fondamentali. L'azienda è
apprezzata dai consumatori anche per l'impegno professionale dei
suoi dipendenti, il vero vantaggio competitivo di Parmalat.
Il nome Ferrarelle SpA identifica il gruppo con il suo marchio
storico, l’unica acqua effervescente naturale bevuta dagli italiani fin
dal 1893. La sede operativa è a Riardo (Caserta), dove si trova
anche il parco sorgenti delle acque Ferrarelle, Santagata e Natìa.
Ferrarelle è il quarto produttore nel settore delle acque minerali,
con una quota di mercato a volume di oltre l’8%. Nel 2011 sono
stati imbottigliati circa 900 milioni di litri di acque minerali.
Unilever è presente in oltre 170 paesi del mondo e per questa
ragione è conosciuta come una grande multinazionale, multi-locale
e multi-culturale. Unilever mette a disposizione dei consumatori le
conoscenze e le esperienze internazionali e si impegna ad agire in
modo responsabile nei confronti della società. Il desiderio è, infatti,
quello di soddisfare le esigenze locali, rispettandone le
caratteristiche specifiche.
Un biglietto solo andata di terza classe ed in valigia tutti i risparmi
messi da parte. Inizia così a fine '800 il viaggio verso Napoli di
Isidoro Odin, giovane cioccolatiere di Alba. Isidoro ha voglia di
sperimentare. A Napoli sposa Onorina Gay. Oggi le botteghe Gay
Odin sono nove, oltre la sede a Roma e quella a Milano mentre la
fabbrica del cioccolato Gay Odin continua ad essere un posto
magico, dove i profumi e gli aromi si fondono ogni giorno con
l'amore di chi ha fatto di un sogno il proprio lavoro.

Cbl Grafiche S.r.l. si trova in Via Pallonetto a Santa Chiara, Napoli
e si occupa di stampa commerciale. Benedetto De Biase è
l’amministratore della società.
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