Comunicato stampa del 30.12.2014
Si chiude un 2014 ricco di iniziative, emozioni e riconoscimenti.

Buon Anno 2015 dagli amici della Asd Liberi nel Vento.
Va in archivio un anno, il 2014, che ha visto atleti, staff e volontari della splendida realtà
dello sport della vela del fermano impegnati su più fronti per cercare di perseguire al meglio le
finalità associative: il mare e le sue emozioni per tutti.
Una stagione dove, grazie a sponsors e sostenitori, con l’acquisto di una imbarcazione
australiana è iniziata anche la scuola vela paralimpica rivolta agli under 14. Sono già tre i bambini
di 11 anni che hanno effettuato il corso di vela e che nel 2015 si aggiungeranno alla squadra
agonistica.
Attività agonistica che ha visto gli atleti partecipare alle regate nazionali che si sono svolte a
Cattolica, Dervio, Jesolo, Mandello del Lario, La Maddalena in Sardegna, Loano in Liguria. Positivi
i risultati e podio, 2° posto, ai Campionato Italiani di Classi Olimpiche.
Tanta l’attività svolta al Marina di Porto San Giorgio. Da Aprile a Settembre si è svolto il
Campionato Sociale Trofeo Sollini Accessori Calzature e, a Luglio, la Regata Nazionale “Trofeo
Sandro Ricci – Trofeo Rotary Club di Fermo
Emozionante, gratificante l’assegnazione, per l’attività svolta, di una benemerenza da parte
del Coni Nazionale, l’Oscar per il Sociale e il prezioso riconoscimento “MARCHIGIANO
DELL’ANNO 2014” consegnato in occasione della Notte degli Oscar 2014.
Premi e riconoscimenti che danno ancora più carica a tutti coloro che si impegnano nella Asd
Liberi nel Vento per cercare di consolidare e ampliare quella che ad oggi è la realtà sportiva della
vela paralimpica più importante d’Italia.
Nei primi mesi dell’anno la base nautica subirà un restyling per dare maggiore accessibilità e
comodità agli atleti. La regata Nazionale 2.4mR IX ed del “Trofeo Sandro Ricci – Trofeo Rotary
Club di Fermo” si svolgerà 4-5 Luglio. Dal 2 al 6 Luglio la Nazionale di Vela sarà a Porto San
Giorgio per allenarsi in vista dell’importante regata che si svolgerà in Australia per centrare
l’obbiettivo di partecipare alle Paralimpiadi di Rio 2016. E da Aprile a Settembre si svolgeranno le
regate della II ed. del Campionato Sociale che la Sig.ra Paola Sollini della Sollini Accessori
Calzature ha deciso di appoggiare e sostenere anche nel 2015 con un Trofeo.
Tutti gli amici della Asd Liberi nel Vento nel ringraziare tutti gli sponsors e sostenitori, sono
loro che rendono possibili e concrete le nostre idee, augurano a tutti Voi un Anno 2015 ricco di
emozioni e positività.
L’attività sportiva della A.s.d. Liberi nel Vento è realizzata grazie a: Sollini Accessori
Calzature, Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, Inail, Camera di Commercio di Fermo, Solgas
Fermo, Solettificio Biccirè, Farmacia Michele Pompei, Vega Lift Srl, Rotary Club di Fermo, Porto
Turistico Marina di Porto San Giorgio Spa, Lega Navale di Porto San Giorgio, Centro Servizi per il
Volontariato delle Marche.
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