
Care ragazze / cari ragazzi, 

il 24-25-26 marzo p.v. avrà luogo, nelle acque antistanti il Porto di 

Agropoli, la Selezione Interzonale Optimist che vi vedrà protagonisti. 

All'evento, sarete in tanti, quindi, oltre a darvi il più sincero benvenuto, 

con l’occasione permettetemi sin da subito di augurarvi “BUON 

VENTO!!!”, a nome mio e di tutti i soci della Sezione. 

Per quanto ci riguarda non vediamo l’ora di accogliervi, assieme a tutte 

le persone di supporto (allenatori/genitori/accompagnatori), presso la 

nostra sede, con la speranza che questo breve soggiorno nella nostra 

splendida cittadina, posta tra il mare ed il cielo, a sud del Golfo di 

Salerno (a pochi chilometri fra l’altro dai templi di Paestum e dal borgo 

di Castellabate), nel Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, 

sia per Voi occasione di svago, prima ancora che un ulteriore momento 

di crescita. 

Per questo, da parte nostra ce la metteremo tutta per garantirvi la 

migliore organizzazione possibile ciò per consentirvi di conseguire i 

risultati che tanto sperate.  

Vi consiglio vivamente di provvedere quanto prima alla 

prenotazione delle strutture ricettive in quanto domenica 26 

Marzo è prevista una Mezza Maratona tra Agropoli e Paestum  

per la quale ci sarà una importante affluenza di partecipanti.   

Vi rammento, all'uopo, che la Segreteria di Regata aprirà alle ore 15,00 

del giorno 23.03.2023 e che sul nostro sito internet 

(www.leganavaleagropoli.it) e su quello Racing Rules of Sailing 

(www.racingrulesofsailing.org/documents/5478/event) potete trovare in 

ogni caso tutte le informazioni e gli allegati inerenti alla manifestazione 

ed alla logistica a terra, con l'indicazione nello specifico degli hotel e 

ristoranti convenzionati, dei servizi ed eventi collaterali per eventuali 

visite guidate ed escursioni, in favore dei partecipanti. 

http://www.leganavaleagropoli.it/
http://www.racingrulesofsailing.org/documents/5478/event


Una volta giunti ad Agropoli - in ogni caso - vi consiglio vivamente di 

seguire il percorso suggerito, onde evitare le vie del centro e il rischio di 

trovarvi “imbottigliati” nel traffico cittadino. 

Tenete presente che sul Porto vi è un ampio parcheggio per i carrelli  e 

le derive al seguito, come pure uno scivolo per l’alaggio e varo dei 

gommoni. 

Per ogni esigenza, richiesta e/o dubbio, potete comunque rivolgervi al 

nostro socio, Francesco Vessicchio, incaricato in particolare 

dell’organizzazione a terra (cell. 3382210050), o in alternativa 

contattare direttamente l’ufficio di Segreteria (dal lunedì al sabato, dalle 

9,00 alle 12,00) al numero 0974 828325, e chiedere di Monica. 

A questo punto, nel salutarvi tutte/i, e nell’augurarvi perciò il meglio, mi 

piace pensare che ognuno di noi è il vento che si porta dentro ed il mare 

che lo circonda! 

 

    Il Presidente 

    Avv. Alessio Della Torre 

 

 

 

 

 

 

 

 


