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REGATA INTERNAZIONALE CAP ISTANBUL 2010
14 settembre – 16 ottobre 2010 ( 1625 miglia)
Tappa a Marina di Ragusa in Sicilia dal 23 al 26 settembre 2010
La regata internazionale CAP ISTANBUL 2010, in partenza da Hyères-Toulon in Francia
il 14 settembre e con arrivo ad Istanbul in Turchia il 16 ottobre, transita anche
quest’anno in Italia, approdando nel porto di Marina di Ragusa in Sicilia, dal 23 al 26
settembre 2010.
L’obiettivo della CAP ISTANBUL è quello di far conoscere la Turchia e le meraviglie del
Mar Mediterraneo grazie all’organizzazione di percorsi inusuali e stimolanti che tocchino
6 porti di richiamo internazionale. La CAP ISTANBUL, inoltre, promuove e incoraggia,
attraverso la competizione velica, i legami economici e culturali tra i Paesi.
Attraverso 1625 miglia marine, la CAP ISTANBUL offre ai concorrenti la possibilità di
vivere una grande avventura marittima. Scegliendo tattiche e strategie, i regatanti devono
dimostrare il meglio delle loro abilità, dinamismo e tenacia. Partecipano alla regata nella
formula della navigazione in solitario (una sola persona a bordo) da 31 a 35 imbarcazioni
di 10,80 metri della classe Figarò e 4 catamarani da 15 e 18 metri, di appoggio e a
disposizione della giuria e dei direttori di gara. L’organizzatore delle regata è affidata
anche quest’anno alla Olay Nautic di Istanbul, che ha sede anche in Francia.
La regata, dopo i porti di Hyères-Toulon in Francia e Marina di Ragusa in Italia, tocca
Atene in Grecia per poi giungere in Turchia, prima a Didim, poi a Bozcada ed infine ad
Istanbul dove l’arrivo è previsto il 13 ottobre. Alla manifestazione, che continua poi fino al
16 ottobre, partecipano giornalisti ed emittenti televisivi nazionali, regionali e dei Paesi
partecipanti alla regata.
Il Consolato Generale Onorario di Turchia in Sicilia, in collaborazione con le Autorità
locali e regionali che ospiteranno la manifestazione, ha predisposto dei servizi di
welcome ai partecipanti e alla stampa internazionale e, in accordo con gli organizzatori
principali della regata, Olay Nautic di Istanbul e Federazione Velica Francese, ha
abbinato a questa manifestazione anche un convegno sul mare e sugli Iblei e una serie
di eventi musicali.

Il 24 ottobre, infatti, in occasione del cocktail di benvenuto offerto agli ospiti durante la
consegna dei premi alle personalità che si sono distinte nel supportare la prima tappa
della regata CAP ISTANBUL, alla presenza della autorità, provinciali e regionali e di altre
personalità del campo diplomatico, imprenditoriale e culturale, la serata è accompagnata
da un concerto della cantante pop Vivja, portata nell’ottobre 2009 alla ribalta per il suo
disco “A step for Peace”, inno della Marcia Mondiale per la Pace e la Non-Violenza. Il 25
ottobre, invece, si esibisce il noto gruppo Dire Straits, che - per questioni logistiche e di
capienza - sarà disimpegnato al porto di Catania.
Questo evento, coinvolgendo il settore nautico e sportivo di Francia, Italia, Grecia e
Turchia, può essere di slancio anche per altre possibili future collaborazioni nel campo
imprenditoriale, turistico e culturale, essendo la Turchia la meta di numerosi investimenti
italiani ed internazionali.
Il Console Onorario di Turchia in Sicilia, il Dr. Domenico Romeo, ha voluto sottolineare,
nel corso della conferenza stampa di presentazione, che questo evento porterà a Marina di
Ragusa, oltre che ad una sicura ulteriore immagine in campo internazionale, anche un
folto numero di visitatori, che avranno la possibilità non solo di visitare le imbarcazioni
ma anche di poter gustare ed apprezzare l’ineguagliabile ospitalità siciliana. L’evento darà
un maggiore rilancio alle attività turistiche della zona interessata, cosi come è avvenuto nel
2008 per Marzamemi.
Sito internet ufficiale : www.capistanbul.com
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