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La Farmacia Michele Pompei dona un defibrillatore alla A.S.D. Liberi nel Vento

Giorgio Piccioni vince il
Trofeo Sollini Accessori Calzature .
Splendide condizioni meteo, sole e vento sostenuto da nord, hanno fatto da cornice ad una
Domenica molte speciale per la Liberi nel Vento. A mezzogiorno tutte in acque le imbarcazioni
2.4mR per disputare l’ultima prova, delle ben 7 giornate di regate che si sono svolte da Aprile a
Settembre, in occasione della prima edizione del Campionato Sociale 2014. In palio l’ambito Trofeo
Sollini Accessori Calzature vinto da Giorgio Piccioni. A metà pomeriggio si sono svolte le
premiazioni. “Grazie alla Sig.ra Paola Sollini dell’azienda Sollini Accessori Calzature che ha
sponsorizzato l’evento il sodalizio fermano ha potuto realizzare una serie di regate molto importanti
e potuto premiare gli atleti con vele ed altro materiale nautico. Riconoscimenti sono stati dati anche
a Luca, Michele e Diego, giovani atleti della Liberi nel Vento, che hanno iniziato il corso di vela per
bambini grazie alla nuova imbarcazione Hansa303. Un grazie da parte di tutto lo staff agli amici,
volontari e sponsors che stanno sostenendo e credono nelle finalità associative: il mare e le sue
emozioni per tutti!!!”
E durante la cerimonia di premiazione la Sig.ra Fausta Pompei Angelozzi, della Farmacia
Michele Pompei, ha donato al sodalizio fermano un defribillatore per adempire alla normativa del
Decreto Balduzzi e poter avere nella base nautica Liberi nel Vento, presente al Porto Turistico
Marina di Porto San Giorgio, un prezioso strumento medico salva-vita”.
Una bellissima giornata di sport, di amicizia conclusa con una piacevole festa per festeggiare
anche all’importante PREMIO MARCHIGIANO dell’ANNO 2014 e l’OSCAR PER IL SOCIALE
che sono stati assegnati alla Liberi nel Vento in occasione della NOTTE DEGLI OSCAR
MARCHIGIANI. Tanta la gente presente all’evento anche per salutare gli atleti che saranno
impegnati nella fase più importante della stagione, agonisticamente parlando. Domenica ben 5 atleti
ed altrettanti accompagnatori partiranno per la Sardegna per partecipare al raduno F.I.V. ed alla
Regata 2.4mR dell’Isola della Maddalena. E ad Ottobre ben 5 atleti parteciperanno all’edizione
2014 del Campionato Italiano delle Classi Olimpiche in Liguria. Obbiettivo: difendere la medaglia
di bronzo I.F.D.S. 2013 e puntare a qualcosa di importante in classifica generale.
L’attività sportiva della A.s.d. Liberi nel Vento è realizzata grazie a: Sollini Accessori
Calzature, Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, Camera di Commercio di Fermo, Solgas
Fermo, Solettificio Biccirè, Farmacia Michele Pompei, Vega Lift Srl, UkaUka Racing, Rotary Club
di Fermo, Porto Turistico Marina di Porto San Giorgio SpaCentro Servizi per il Volontariato delle
Marche.
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