TURCHIA – UFFICIO CULTURA E INFORMAZIONI
Indirizzo: Piazza della Repubblica, 55/56 - 00185 ROMA
Tel. 06 4871190 - 06 4871393 - Fax 06 4882425 - E-mail: turchia@turchia.it - Web: www.turchia.it

REGATA INTERNAZIONALE CAP ISTANBUL 2010
Conclusione della tappa a Marina di Ragusa in Sicilia
23 al 26 settembre 2010
La tappa in Sicilia - unica in Italia - a Marina di Ragusa della prestigiosa ed internazionale
regata CAP ISTANBUL 2010 è regolarmente avvenuta, facendo conoscere anche a coloro
che di sport nautico a vela non hanno molta conoscenza, l’importanza e la spettacolarità di
questa regata. Gli skipper, quasi tutti francesi ad eccezione di un turco, un italiano e uno
spagnolo, sono tutti professionisti conosciuti a livello internazionale. I francesi infatti, in
questo sport, detengono con gli australiani il primato. Tutto si è svolto nel modo stabilito
dagli organizzatori ed il porto turistico di Marina di Ragusa ha ben svolto il suo ruolo,
andando alla ribalta internazionale solo ad un anno dalla sua apertura.
Gli organizzatori locali, il Gruppo Cea ed Eumetra, hanno creato nel porto un attrezzato
race village dove gli skipper hanno potuto incontrare i visitatori, distendersi qualche ora e
nel contempo prepararsi per la tappa successiva.
L’evento ha avuto grande successo e lo dimostra la presenza di molti visitatori,
specialmente componenti di leghe navali e circoli nautici siciliani; anche attraverso la loro
collaborazione tutto ha avuto il giusto riscontro d’immagine.
Così come ha dichiarato il Console Domenico Romeo durante gli incontri, Ragusa
rappresenta la Provincia siciliana più qualificata nel campo imprenditoriale, abbinata oggi
anche alla crescente fama nel settore turistico culturale e nautico, quest’ultimo grazie alla
presenza di un porto turistico unico nel meridione d’Italia, che fa invidia ai più importanti
e gettonati porti del mediterraneo.
Il Console Romeo coglie l’occasione per ringraziare quanti altri hanno collaborato alla
realizzazione dell’evento, oltre ovviamente - ed in primo luogo - tutto lo staff del gruppo
Cea, nelle persone del Ing. Maurizio Termini, l’ Ing. Salvatore Firullo, il dott. Giorgio di
Prima, la dott.ssa Elisa Scrofani che si sono prodigati a seguire e collaborare affinché
l’evento avesse luogo.
Da parte degli skipper, direttori di gara, membri della giuria, giornalisti ed organizzatori
esteri presenti è stato manifestato al Console, agli organizzatori locali e a quanti hanno

avuto modo di conoscere durante la sosta, la loro riconoscenza ed apprezzamento per la
meravigliosa ospitalità offerta, oltre ovviamente alla disponibilità che è stata concessa loro
di visitare Ragusa Ibla, dichiarata dall’Unesco, assieme a Ragusa e Modica, Patrimonio
dell’Umanità.
Ora un altro evento incalza, molto più consistente ed importante: l’arrivo e i
festeggiamenti della CUP ISTANBUL 2010 preparati ad Istanbul, dal 13 al 17 ottobre.

NOTA : è possibile visionare on line il sito della regata : www.capistanbul.com
Per eventuali richieste di partecipazione all'evento di arrivo della regata ad Istanbul ci si
può rivolgere a :
CONSOLATO GENERALE ONORARIO DI TURCHIA
Via Epicarmo 39, 96100 Siracusa
Via Principe Umberto 83, CP. 206, 96011 Augusta (residenza del Console)
Phone 0931.983446 - Email consolatoturchiasiracusa@tvttravel.com

