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News 

REGATE VELA - Grandi novità per 1001 Vela Cup 2012
Per la sesta edizione del “title event” 1001VELA CUP, l’iniziativa didattico-sportiva ideata e promossa 
dall’omonima associazione presieduta dagli Arch.ch Massimo Paperini e Paolo Procesi, che si terrà
quest’anno dal 6 al 9 settembre, è stato confermato il campo di regata di Mondello (PA), grazie al patrocinio 
dell’Università di Palermo ed alla collaborazione del prestigioso Circolo della Vela Sicilia. Aderiscono 
all’iniziativa undici atenei che schiereranno in regata altrettanti prototipi di imbarcazione di classe “R3”.
Il pieno convincimento dell’ateneo palermitano, e del Rettore Roberto Lagalla, rispetto alle potenzialità
eccezionali che l’iniziativa esprime riuscendo a coniugare Ricerca Innovazione Formazione e Design, hanno 
fatto approdare 1001VELACUP, per il secondo anno consecutivo, alle pendici del Monte Pellegrino, nella 
splendida cornice offerta dal mar Tirreno di Sicilia. 
Confermati i patrocini all’edizione 2012 della Federazione Italiana della Vela – FIV, e della Unione 
Nazionale Cantieri Navali e Affini – UCINA attraverso la campagna “Navigar m’è dolce”, si consolida così
la fiducia riposta nelle iniziative dell’associazione, che, com’è noto, non si esauriscono nel “title event”, 
bensì si articolano nella promozione della ricerca e dell’innovazione in campo nautico in chiave 
ecosostenibile nel corso di tutto l’anno.

Dalla passata edizione del trofeo ad oggi è doveroso citare alcuni significativi momenti: le modifiche al 
regolamento di regata R3 deliberate dalla Commissione Tecnica indotte prevalentemente dall’upgrade 
riscontrato nei progetti presentati dagli Atenei aderenti; l’organizzazione della prima Conferenza “Nautica 
Formazione Ricerca” svoltasi a Febbraio nell’ambito del Seatec-Compotec di Carrara, che ha mostrato i 
rilevanti risultati delle ricerche su tecnologie e materiali sviluppate dagli Atenei aderenti; e la partecipazione 
al Sailing Festival Vela&Vela di Trieste, nel corso del quale sono state esposte le tavole rappresentanti le 
varie fasi progettuali di sperimentazione tecnica e di metodologia applicata.

[…]
Il 06 Settembre alle ore19:00 presso Palazzo Chiaromonte Steri, nella Sala delle Capriate, alla presenza del 
Magnifico Rettore Roberto Lagalla, si svolgerà la conferenza d’apertura di 1001VELACUP 2012, per la 
presentazione di alcuni progetti delle imbarcazioni partecipanti. Nel corso dell’evento il prof. Flaviano
Navone, inoltre, fornirà alcuni dettagli sul gemellaggio in corso di definizione con il trofeo olandese Dong
Solar Energy Challenge e sugli obbiettivi che si intendono perseguire attraverso l’iniziativa 1001WATTCUP.
[…]
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22/08/2012
1001VELA cup 2012: dal 6 al 9 settembre a Mondello

Per la sesta edizione del “title event” 1001VELA CUP, l’iniziativa didattico-sportiva ideata e promossa 
dall’omonima associazione presieduta dagli Arch.ch Massimo Paperini e Paolo Procesi, che si terrà
quest’anno dal 6 al 9 settembre, è stato confermato il campo di regata di Mondello (PA), grazie al patrocinio 
dell’Università di Palermo ed alla collaborazione del prestigioso Circolo della Vela Sicilia. Aderiscono 
all’iniziativa undici atenei che schiereranno in regata altrettanti prototipi di imbarcazione di classe “R3”.
Il pieno convincimento dell’ateneo palermitano, e del Rettore Roberto Lagalla, rispetto alle potenzialità
eccezionali che l’iniziativa esprime riuscendo a coniugare Ricerca Innovazione Formazione e Design, hanno 
fatto approdare 1001VELACUP, per il secondo anno consecutivo, alle pendici del Monte Pellegrino, nella 
splendida cornice offerta dal mar Tirreno di Sicilia.
Confermati i patrocini all’edizione 2012 della Federazione Italiana della Vela – FIV, e della Unione 
Nazionale Cantieri Navali e Affini – UCINA attraverso la campagna “Navigar m’è dolce”, si consolida così
la fiducia riposta nelle iniziative dell’associazione, che, com’è noto, non si esauriscono nel “title event”, 
bensì si articolano nella promozione della ricerca e dell’innovazione in campo nautico in chiave 
ecosostenibile nel corso di tutto l’anno.
[…]
L’inesauribile passione ed energia dei due architetti fondatori, porta oggi l’associazione ad annunciare la 
nascita di una nuova iniziativa: la 1001WATTCUP, che, con modalità analoghe a quelle di 1001VELACUP 
proporrà lo sviluppo di ricerche nel campo della propulsione a motore. La nuova iniziativa ha già avviato gli 
accordi per un il gemellaggio con il Dong Energy Solar Challenge, trofeo di regata internazionale originale 
ed innovativo che si tiene dal 2004 nella regione nord olandese della Frisia. A questa competizione, unica 
nel suo genere, possono partecipare imbarcazioni elettriche mono o biposto, dotate di pannelli solari 
fotovoltaici. Il Challenge, che si prospetta esser replicato in una edizione italiana, condivide con 1001vela 
cup, attraverso 1001WATTCUP, il carattere della eco sostenibilità e del rispetto dell’ambiente, e 
l’assunzione di un ruolo trainante nell’ambito della ricerca e dello sviluppo dell’innovazione tecnologica 
applicata in campo nautico. Il 06 Settembre alle ore19:00 presso Palazzo Chiaromonte Steri, nella Sala delle 
Capriate, alla presenza del Magnifico Rettore Roberto Lagalla, si svolgerà la conferenza d’apertura di 
1001VELACUP 2012, per la presentazione di alcuni progetti delle imbarcazioni partecipanti. Nel corso 
dell’evento il prof. Flaviano Navone, inoltre, fornirà alcuni dettagli sul gemellaggio in corso di definizione 
con il trofeo olandese Dong Solar Energy Challenge e sugli obbiettivi che si intendono perseguire attraverso 
l’iniziativa 1001WATTCUP.
[…]



Data pubblicazione: 23 agosto 2012

Testata: Assovela.it

Periodicità: Portale dell’Assovela

Rassegna Stampa – pag.5- settembre 2012

06/09/2011 TROFEO MILLEUNAVELA CUP PER L’UNIVERSITÀ

APRI L'ALLEGATO [classifica day1]

07/09/2012 1001VELACUP 2012 – DAY 1 1001VELAcup 2012 - Resoconto 1ª giornata

Nessuna irregolarità è stata riscontrata in questa sesta edizione del trofeo di regata a bastone. Dalla Sala delle 
Capriate recentemente restaurata del Rettorato dell'Università di Palermo, come da programma, nel corso della 
conferenza stampa d'apertura di ieri, il Rettore Roberto Lagalla ha salutato gli iscritti con i migliori auspici per 
una fattiva e seria collaborazione tra le università aderenti all'iniziativa sul piano dello sviluppo di nuovi ambiti 
di ricerca nel campo dello yacht design e della nautica ecosostenibile. Carlo Varbaro del prestigioso Circolo 
della Vela Sicilia ha sottolineato, invece, l'importanza di ospitare per il secondo anno consecutivo 1001vela 
cup al fine di consolidare un rapporto fiduciario con l'associazione e fornirle un sostegno per questo importante 
momento di verifica progettuale. Gli architetti fondatori Massimo Paperini e Paolo Procesi hanno dato 
annuncio della nascita di 1001watt cup, illustrando i termini del gemellaggio in corso con il Dong Solar
Energy Challenge olandese, dopo un rapido excursus sull'evoluzione dell'iniziativa dalla sua nascita ad oggi. Il 
professor ing. Mancuso dell'ateneo di Palermo ha infine illustrato tecnicamente le caratteristiche delle n.12 
imbarcazioni iscritte al trofeo di quest'anno. Si rileva il ritorno, dopo tre anni di assenza, delle Università di 
Bologna e di Trieste, che partecipano con le barche "Azteca" e "Linguaza"
A seguito della conferenza d'apertura si è potuto accedere alla mostra delle tavole progettuali, allestita
all'interno del Rettorato e che ha contemplato anche l'esposizione del primo catamarano-laboratorio progettato 
e costruito per testare le tecnologie della propulsione elettrica ed i materiali ecosostenibili che saranno 
applicati alle imbarcazioni regatanti in occasione del prossimo trofeo 1001watt cup.
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1001vela Cup 2012
NOL:2012080107-N

6-9 settembre, Mondello (PA)

Per la sesta edizione del "title event" 1001VELA CUP, l'iniziativa didattico-sportiva ideata e promossa 
dall'omonima associazione presieduta dagli Arch.ch Massimo Paperini e Paolo Procesi, che si terrà
quest'anno dal 6 al 9 settembre, è stato confermato il campo di regata di Mondello (PA), grazie al patrocinio 
dell'Università di Palermo ed alla collaborazione del prestigioso Circolo della Vela Sicilia. Aderiscono 
all'iniziativa undici atenei che schiereranno in regata altrettanti prototipi di imbarcazione di classe "R3".
Il pieno convincimento dell'ateneo palermitano, e del Rettore Roberto Lagalla, rispetto alle potenzialità
eccezionali che l'iniziativa esprime riuscendo a coniugare Ricerca Innovazione Formazione e Design, hanno 
fatto approdare 1001VELACUP, per il secondo anno consecutivo, alle pendici del Monte Pellegrino, nella 
splendida cornice offerta dal mar Tirreno di Sicilia.
Confermati i patrocini all'edizione 2012 della Federazione Italiana della Vela - FIV, e della Unione 
Nazionale Cantieri Navali e Affini - UCINA attraverso la campagna "Navigar m'è dolce", si consolida così
la fiducia riposta nelle iniziative dell'associazione, che, com'è noto, non si esauriscono nel "title event", 
bensì si articolano nella promozione della ricerca e dell'innovazione in campo nautico in chiave 
ecosostenibile nel corso di tutto l'anno.
[…]L'inesauribile passione ed energia dei due architetti fondatori, porta oggi l'associazione ad annunciare la 
nascita di una nuova iniziativa: la 1001WATTCUP, che, con modalità analoghe a quelle di 1001VELACUP 
proporrà lo sviluppo di ricerche nel campo della propulsione a motore. La nuova iniziativa ha già avviato gli 
accordi per un il gemellaggio con il Dong Energy Solar Challenge, trofeo di regata internazionale originale 
ed innovativo che si tiene dal 2004 nella regione nord olandese della Frisia. A questa competizione, unica 
nel suo genere, possono partecipare imbarcazioni elettriche mono o biposto, dotate di pannelli solari 
fotovoltaici. Il Challenge, che si prospetta esser replicato in una edizione italiana, condivide con 1001vela 
cup, attraverso 1001WATTCUP, il carattere della eco sostenibilità e del rispetto dell'ambiente, e 
l'assunzione di un ruolo trainante nell'ambito della ricerca e dello sviluppo dell'innovazione tecnologica 
applicata in campo nautico.
Il 06 Settembre alle ore19:00 presso Palazzo Chiaromonte Steri, nella Sala delle Capriate, alla presenza del 
Magnifico Rettore Roberto Lagalla, si svolgerà la conferenza d'apertura di 1001VELACUP 2012, per la 
presentazione di alcuni progetti delle imbarcazioni partecipanti. Nel corso dell'evento il prof. Flaviano
Navone, inoltre, fornirà alcuni dettagli sul gemellaggio in corso di definizione con il trofeo olandese Dong
Solar Energy Challenge e sugli obbiettivi che si intendono perseguire attraverso l'iniziativa 
1001WATTCUP.
[…]
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Il programma 1001VELAcup 2012: 6-9 settembre a Mondello

Scritto da Redazione News, Regate, Sport lunedì, settembre 3rd, 2012

Per la sesta edizione del “title event” 1001VELAcup, l’iniziativa didattico-sportiva ideata e promossa 
dall’omonima associazione costituita dagli Archh. Massimo Paperini e Paolo Procesi, che si terrà
quest’anno dal 6 al 9 settembre, è stato confermato il campo di regata di Mondello (PA), grazie al
patrocinio dell’Università di Palermo ed alla collaborazione del prestigioso Circolo della Vela Sicilia. 
Aderiscono all’iniziativa undici atenei che schiereranno in regata altrettanti prototipi di imbarcazione 
di classe “R3”.

Confermati i patrocini all’edizione 2012 della Federazione Italiana della Vela – FIV, e della Unione 
Nazionale Cantieri Navali e Affini – UCINA attraverso la campagna “Navigar m’è dolce”, si consolida 
così la fiducia riposta nelle iniziative dell’associazione, che, com’è noto, non si esauriscono nel “title
event”, bensì si articolano nella promozione della ricerca e dell’innovazione in campo nautico in 
chiave ecosostenibile nel corso di tutto l’anno.

L’inesauribile passione ed energia dei due architetti fondatori, porta oggi l’associazione ad annunciare la 
nascita di una nuova iniziativa: la 1001WATTcup che, con modalità analoghe a quelle di 
1001VELAcup proporrà lo sviluppo di ricerche nel campo della propulsione a motore. La nuova 
iniziativa ha già avviato gli accordi per un il gemellaggio con il Dong Energy Solar Challenge, trofeo 
di regata internazionale originale ed innovativo che si tiene dal 2004 nella regione nord olandese della 
Frisia. A questa competizione, unica nel suo genere, possono partecipare imbarcazioni elettriche mono 
o biposto, dotate di pannelli solari fotovoltaici.

Il Challenge, che si prospetta esser replicato in una edizione italiana, condivide con 1001VELAcup, 
attraverso 1001WATTcup, il carattere della eco sostenibilità e del rispetto dell’ambiente, e 
l’assunzione di un ruolo trainante nell’ambito della ricerca e dello sviluppo dell’innovazione 
tecnologica applicata in campo nautico.

Appuntamento al 6 Settembre alle ore19:00 presso Palazzo Chiaromonte Steri, nella Sala delle Capriate, 
dove, in presenza del Magnifico Rettore Roberto Lagalla, si svolgerà la conferenza d’apertura di 
1001VELAcup 2012, con la presentazione di alcuni progetti delle imbarcazioni partecipanti. Nel corso 
dell’evento il prof. Flaviano Navone, inoltre, fornirà alcuni dettagli sul gemellaggio in corso di 
definizione con il trofeo olandese Dong Solar Energy Challenge e sugli obbiettivi che si intendono 
perseguire attraverso l’iniziativa 1001WATTcup.

Lo storico Palazzo Chiaromonte Steri, oggi sede del rettorato palermitano, ospiterà le tavole dei lavori delle 
esperienze progettuali, costruttive e sperimentali maturate in campo nautico dalle università
partecipanti a 1001VELAcup, in una mostra allestita per l’occasione negli spazi del colonnato e 
visitabile in osservanza dei normali orari di apertura al pubblico.
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ROMA, 03/09/2012 (informazione.it - comunicati stampa) Per la sesta edizione del “title event”
1001VELAcup, l’iniziativa didattico-sportiva ideata e promossa dall’omonima associazione costituita 
dagli Archh. Massimo Paperini e Paolo Procesi, che si terrà quest’anno dal 6 al 9 settembre, è stato 
confermato il campo di regata di Mondello (PA), grazie al patrocinio dell’Università di Palermo ed 
alla collaborazione del prestigioso Circolo della Vela Sicilia. Aderiscono all’iniziativa undici atenei 
che schiereranno in regata altrettanti prototipi di imbarcazione di classe “R3”.

Il pieno convincimento dell’ateneo palermitano, e del Rettore Roberto Lagalla, rispetto alle potenzialità
eccezionali che l’iniziativa esprime, riuscendo a coniugare Ricerca Innovazione Formazione e Design, 
hanno fatto approdare 1001VELAcup, per il secondo anno consecutivo, alle pendici del Monte 
Pellegrino, nella

splendida cornice offerta dal mar Tirreno di Sicilia. Confermati i patrocini all’edizione 2012 della 
Federazione Italiana della Vela – FIV, e della Unione Nazionale

Cantieri Navali e Affini – UCINA attraverso la campagna “Navigar m’è dolce”, si consolida così la fiducia 
riposta nelle iniziative dell’associazione, che, com’è noto, non si esauriscono nel “title event”, bensìsi 
articolano nella promozione della ricerca e dell’innovazione in campo nautico in chiave ecosostenibile 
nel corso di tutto l’anno.

[…]

Il 6 Settembre alle ore19:00 presso Palazzo Chiaromonte Steri, nella Sala delle Capriate, alla presenza del 
Magnifico Rettore Roberto Lagalla, si svolgerà la conferenza d’apertura di 1001VELAcup 2012, con 
la presentazione di alcuni progetti delle imbarcazioni partecipanti. Nel corso dell’evento il prof. 
Flaviano Navone, inoltre, fornirà alcuni dettagli sul gemellaggio in corso di definizione con il trofeo 
olandese Dong Solar Energy Challenge e sugli obbiettivi che si intendono perseguire attraverso 
l’iniziativa 1001WATTcup.

Lo storico Palazzo Chiaromonte Steri, oggi sede del rettorato palermitano, ospiterà le tavole dei lavori delle 
esperienze progettuali, costruttive e sperimentali maturate in campo nautico dalle università
partecipanti a 1001VELAcup 2012. 6-9 settembre, Mondello (PA). 

1001VELAcup, in una mostra allestita per l’occasione negli spazi del colonnato e visitabile in osservanza dei 
normali orari di apertura al pubblico.

[…]

1001VELAcup 2012. 6-9 settembre, Mondello (PA). 1001WATT cup,

presto in Italia il Dong Solar Energy

Conferenza d’apertura di 1001VELAcup 2012, con la presentazione di alcuni progetti delle imbarcazioni

partecipanti al trofeo di regata il 6 Settembre alle ore19:00 presso Palazzo Chiaromonte Steri di

Palermo, nella Sala delle Capriate, in presenza del Magnifico Rettore Roberto Lagalla dell’ateneo

siciliano. Nel corso dell’evento il prof. Flaviano Navone dell’Università di Venezia fornirà alcuni dettagli

sul gemellaggio con il trofeo olandese Dong Solar Energy Challenge.
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News

Per la sesta edizione del “title event” 1001VELAcup, l’iniziativa didattico-sportiva ideata e promossa 
dall’omonima associazione costituita dagli Archh. Massimo Paperini e Paolo Procesi, che si terrà
quest’anno dal 6 al 9 settembre, è stato confermato il campo di regata di Mondello (PA), grazie al
patrocinio dell’Università di Palermo ed alla collaborazione del prestigioso Circolo della Vela Sicilia. 
Aderiscono all’iniziativa undici atenei che schiereranno in regata altrettanti prototipi di imbarcazione di 
classe “R3”.

Confermati i patrocini all’edizione 2012 della Federazione Italiana della Vela – FIV, e della Unione 
Nazionale Cantieri Navali e Affini – UCINA attraverso la campagna “Navigar m’è dolce”, si consolida 
così la fiducia riposta nelle iniziative dell’associazione, che, com’è noto, non si esauriscono nel “title
event”, bensì si articolano nella promozione della ricerca e dell’innovazione in campo nautico in chiave 
ecosostenibile nel corso di tutto l’anno.

L’inesauribile passione ed energia dei due architetti fondatori, porta oggi l’associazione ad annunciare la 
nascita di una nuova iniziativa: la 1001WATTcup che, con modalità analoghe a quelle di 1001VELAcup 
proporrà lo sviluppo di ricerche nel campo della propulsione a motore. La nuova iniziativa ha già avviato 
gli accordi per un il gemellaggio con il Dong Energy Solar Challenge, trofeo di regata internazionale 
originale ed innovativo che si tiene dal 2004 nella regione nord olandese della Frisia. A questa 
competizione, unica nel suo genere, possono partecipare imbarcazioni elettriche mono o biposto, dotate 
di pannelli solari fotovoltaici. 

REGATE 

1001VelaCup 2012: una competizione unica nel suo genere

03/09/2012 17.09.00
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Vele spiegate verso l’innovazione
L’associazione 1001VELACUP, attiva nella promozione della ricerca e dell’innovazione in campo nautico in 

chiave ecosostenibile, lancia, per il 6° anno consecutivo, una sfida tra le onde dal sapore didattico-sportivo.

L’iniziativa, intitolata 1001VELACUP, è promossa dall’omonima associazione presieduta dagli arch. Massimo 
Paperini e Paolo Procesi, e si terràdal 6 al 9 settembre nelle acque di Mondello (PA), grazie al patrocinio 
dell’Università di Palermo ed alla collaborazione del prestigioso Circolo della Vela Sicilia. A partecipare 
sono undici atenei che schiereranno in regata altrettanti prototipi di imbarcazione di classe «R3». La 
capacità dell’impresa di coniugare Ricerca, Innovazione, Formazione e Design ha convinto l’ateneo 
palermitano e il Rettore Roberto Lagalla, ad ospitare 1001VELACUP, per il secondo anno, alle pendici del
Monte Pellegrino, nella splendida cornice offerta dal mar Tirreno di Sicilia. Confermati i patrocini della

Federazione Italiana della Vela (FIV), e della Unione Nazionale Cantieri Navali e Affini (UCINA) attraverso la  
campagna “Navigar m’è dolce”.

1001WATTCUP: sfida al risparmio energetico
L’associazione, spinta dagli architetti fondatori, è pronta oggi a confrontarsi con un’altra iniziativa: la 

1001WATTCUP. Con modalità analoghe a quelle di 1001VELACUP, la neonata manifestazione punta allo 
sviluppo di ricerche nel campo della propulsione a motore. Già avviati gli accordi per un gemellaggio con il 
Dong Energy Solar Challenge, trofeo di regata internazionale originale ed innovativo che si tiene dal 2004 
nella regione nord olandese della Frisia. A questa competizione, unica nel suo genere, possono partecipare 
imbarcazioni elettriche mono o biposto, dotate di pannelli solari fotovoltaici. Il Challenge, di cui si potrebbe 
prospettare una edizione italiana, condivide con 1001VELACUP, attraverso 1001WATTCUP, il carattere 
della eco sostenibilità e del rispetto dell’ambiente, e l’assunzione di un ruolo trainante nell’ambito della 
ricerca e dello sviluppo dell’innovazione tecnologica applicata in campo nautico.

[…]

1001VELACUP dal 6 settembre a Mondello (PA)
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News

September 3rd, 2012

1001VelaCup 2012: una competizione unica nel suo genere

Per la sesta edizione del “title event” 1001VELAcup, l’iniziativa didattico-sportiva ideata e 
promossa dall’omonima associazione costituita dagli Archh. Massimo Paperini e Paolo 
Procesi, che si terrà quest’anno dal 6 al 9 settembre [...] Leggi tutto >
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VOGLIA DI VELA

1001Vela Cup 2012 
Martedì 04 Settembre 2012 08:13

Per la sesta edizione del “title event”1001VELAcup, l’iniziativa didattico-sportiva ideata e promossa 
dall’omonima associazione costituita dagli Archh. Massimo Paperini e Paolo Procesi, che si terrà
quest’anno dal 6 al 9 settembre, è stato confermato il campo di regata di Mondello (PA), grazie al
patrocinio dell’Università di Palermo ed alla collaborazione del prestigioso Circolo della Vela Sicilia. 
Aderiscono all’iniziativa undici atenei che schiereranno in regata altrettanti prototipi di imbarcazione 
di classe “R3”.

Confermati i patrocini all’edizione 2012 della Federazione Italiana della Vela – FIV, e dellaUnione 
Nazionale Cantieri Navali e Affini – UCINA attraverso la campagna“Navigar m’è dolce”, si 
consolida così la fiducia riposta nelle iniziative dell’associazione, che, com’è noto, non si esauriscono 
nel “title event”, bensì si articolano nella promozione della ricerca e dell’innovazione in campo nautico 
in chiave ecosostenibile nel corso di tutto l’anno.

L’inesauribile passione ed energia dei due architetti fondatori, porta oggi l’associazione ad annunciare la 
nascita di una nuova iniziativa: la1001WATTcup che, con modalità analoghe a quelle di 
1001VELAcup proporrà lo sviluppo di ricerche nel campo della propulsione a motore. La nuova 
iniziativa ha già avviato gli accordi per un il gemellaggio con il Dong Energy Solar Challenge, trofeo 
di regata internazionale originale ed innovativo che si tiene dal 2004 nella regione nord olandese della 
Frisia. A questa competizione, unica nel suo genere, possono partecipare imbarcazioni elettriche mono 
o biposto, dotate di pannelli solari fotovoltaici.

Il Challenge, che si prospetta esser replicato in una edizione italiana, condivide con 1001VELAcup, attraverso 
1001WATTcup, il carattere della eco sostenibilità e del rispetto dell’ambiente, e l’assunzione di un 
ruolo trainante nell’ambito della ricerca e dello sviluppo dell’innovazione tecnologica applicata in 
campo nautico.

• Appuntamento al 6 Settembre alle ore19:00presso Palazzo Chiaromonte Steri, nella Sala delle 
Capriate, dove, in presenza del Magnifico Rettore Roberto Lagalla, si svolgerà la conferenza 
d’apertura di 1001VELAcup 2012, con la presentazione di alcuni progetti delle imbarcazioni 
partecipanti. Nel corso dell’evento il prof. Flaviano Navone, inoltre, fornirà alcuni dettagli sul 
gemellaggio in corso di definizione con il trofeo olandese Dong Solar Energy Challenge e sugli 
obbiettivi che si intendono perseguire attraverso l’iniziativa 1001WATTcup.

Lo storico Palazzo Chiaromonte Steri, oggi sede del rettorato palermitano, ospiterà le tavole dei lavori delle 
esperienze progettuali, costruttive e sperimentali maturate in campo nautico dalle università
partecipanti a 1001VELAcup, in una mostra allestita per l’occasione negli spazi del colonnato e 
visitabile in osservanza dei normali orari di apertura al pubblico.
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Mondello- Dal 6 al 9 settembre Mondello, spiaggia dorata dei palermitani, ospiterà la VI edizione di 
“1001Velacup”, quattro giorni di regate in cui si sfideranno equipaggi di undici atenei italiani. Ogni università
presenterà un proprio modello di Classe R3, progettato e realizzato secondo quanto previsto dal regolamento
adottato nel 2007: “Obiettivo degli Atenei che aderiscono all’iniziativa è quello di organizzare all’interno delle 
loro strutture (nell’ambito di corsi o tesi di laurea, workshop, attività di laboratorio, extracurriculari ecc.) 
un’attività didattica annuale finalizzata alla progettazione e realizzazione di una deriva da 15’ che risponda alle 
caratteristiche e ai requisiti previsti dal Regolamento di classe R3”.
Dall’associazione “1001Velacup”, nata per volontà degli architetti Massimo Paperini e Paolo Procesi, hanno 
confermato i patrocini delle passate edizioni: FIV e Ucina. Che attraverso la campagna“Navigar m’è dolce”
consolidano il loro rapporto di collaborazione con le iniziative promosse dalle università.

Nata per volontà degli architetti Massimo Paperini e ……. , la “1001Velacup” rappresenta un’occasione per 
gli studenti universitari di confrontarsi sia sul piano agonistico sia sul piano tecnico-progettuale. Infatti 
all’evento possono partecipare solamente i prototipi che gli studenti hanno realizzato nel corso della loro 
attività didattica secondo il regolamento di Classe R3
Accanto alla tradizionale “1001Velacup”, gli architetti fondatori hanno annunciato una nuova iniziativa: la 
“1001WATTcup” che proporrà lo sviluppo di ricerche nel campo della propulsione a motore. La nuova 
iniziativa ha già avviato gli accordi per un gemellaggio con il Dong Energy Solar Challenge, trofeo di regata 
internazionale originale ed innovativo che si tiene dal 2004 nella regione nord olandese della Frisia. A questa 
competizione possono partecipare imbarcazioni elettriche mono o biposto, dotate di pannelli solari 
fotovoltaici.
Alla base di entrambe le iniziative c’è la ferrea volontà da parte dell’associazione non solo di sviluppare 
progetti ecosostenibili così da ricoprire un ruolo trainante nell’ambito della ricerca e dello sviluppo 
dell’innovazione tecnologica applicata in campo nautico, ma anche l’esigenza di comunicare con più
efficienza l’importanza della salvaguardia ambientale.
L’appuntamento è fissato dunque al 6 settembre alle ore19:00 al Palazzo Chiaromonte Steri, nella Sala delle 
Capriate, dove, in presenza del Magnifico Rettore Roberto Lagalla, si svolgerà la conferenza d’apertura di 
1001VELAcup 2012. Sarà l’occasione per conoscere da vicino alcuni progetti delle imbarcazioni che 
prenderanno parte all’evento.

1001Velacup, torna la regata delle università

Olimpiche/Derive, Regate | Maselli | settembre 4, 2012 1:30 pm
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A PALERMO SINO AL 9 SETTEMBRE

Da domani il 1001VELAcup Undici atenei in gara

Mercoledì 05 Settembre 2012 16:17 di Gianluca Rubino

L'iniziativa didattico-sportiva sbarca nel capoluogo per il secondo anno consecutivo 
ed è patrocinata dall’Università di Palermo, dalla Federazione Italiana della Vela e 
dall’Unione Nazionale Cantieri Navali.

Da domani Palermo, per il secondo anno consecutivo, sarà sede della sesta edizione del 1001VELAcup, 
iniziativa didattico-sportiva in programma sino a domenica 9 settembre con il patrocinio dell’Università di 
Palermo, della Federazione Italiana della Vela (FIV) e dell’Unione Nazionale Cantieri Navali (UCINA).

Come già accaduto nella passata edizione, il campo di regata sarà il golfo di Mondello, anche grazie alla 
collaborazione offerta dal Circolo della Vela Sicilia. All’iniziativa aderiscono undici atenei che, sulle acque del 
Tirreno, battaglieranno schierando in gara altrettanti prototipi di imbarcazione di classe “R3”.

A fare da prologo all’eventola conferenza stampa in programma alle 19 di domani a Palazzo Steri, alla 
presenza del Magnifico Rettore Roberto Lagalla, nel corso della quale verranno presentati alcuni progetti delle 
imbarcazioni partecipanti. 
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1001 Vela Cup per 3 giorni al Circolo della Vela barche sperimentali
Barche ecologiche realizzate in undici università si confronteranno a Valdesi - in acqua 
la classe R3 con 11 imbarcazioni 
di Germano Scargiali

Arch Massimo Paperini progettista classe R3 

Si ripete al Circolo della Vela di Mondellola 1001 Vela Cup che giunge all’edizione 2012, la sesta, 
coinvolgendo, oltre ai promotori dell’associazione 1001 Velacup, l’Università degli sudi di Palermo. Si 
tratta, infatti, di una iniziativa didattico sportiva, un progetto che coinvolge sperimentatori ed atenei attorno 
ai principi dell'innovazione, dell'ecosostenibile e del confronto.
Alla presentazione, nella sala delle Capriate presso lo Steri, hanno partecipato i rappresentanti del Circolo 
della Vela – quest’anno impegnato in manifestazioni come la Coppa America (Luna Rossa) e la Palermo 
Montecarlo, ma non solo – e quelli dell’Università, guidati dal Magnifico rettore Roberto Lagalla. Presenti 
anche gli ospiti e promotori con Paolo Procesi, Massimo Paperini ed altri dirigenti e giovani sperimentatori.
Nella stessa occasione è stato presentato il nuovo progetto 1001 Watt Cup, un’iniziativa similare alla 1001 
Vela Cup perchè riservata ad imbarcazioni anch’esse ecosostenibili, ma a propulsione elettrica. Un filmato 
ha mostrato come, con le tecnologie attuali, imbarcazioni particolarissime che presentano un ponte molto 
largo per ospitare dei pannelli fotovoltaici e una carena sottilissima con un passeggero – pilota, riuscivano a 
raggiungere in gara sui canali olandesi velocità valutabili in alcuni nodi.
Alla regata di Mondello partecipano in questi giorni (7 – 9 settembre2012) undici università italiane
con altrettanti prototipi di imbarcazioni autocostruite da studenti di più corsi di laurea nazionali. Esse 
rispettano, col nome di Classe R3, una formula di stazza del tipo “a restrizione” ideata dal noto progettista 
Arch Massimo Paperini. I materiali sono per il 70% fibre naturali e la lunghezza è di 4,60 mt, superficie 
velica 33mq. Tale formula lascia una buona libertà di ricerca progettuale e di soluzioni innovative. Oltre a 
Paperini ha collaborato al progetto l’Arch Paolo Procesi con il nome di Mille e una vela per l’Università, poi 
semplificato come appare oggi. L’Associazione 1001 Vela Cup unisce atenei, docenti, e studenti, interessati 
allo sviluppo della progettualità in campo navale e per il design.
Dal 2011il vincitore riceve il premio Targa Giovani, nell’ambito dello XXII Compasso d’Oro.

Ven, 2012-09-07 08:04
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1001VELAcup 2012       6-9 settembre, Mondello (PA)

Per la sesta edizione del "title event" 1001VELAcup, l'iniziativa didattico-sportiva ideata e promossa 
dall'omonima associazione costituita dagli Archh. Massimo Paperini e Paolo Procesi, che si terrà
quest'anno dal 6 al 9 settembre, è stato confermato il campo di regata di Mondello (PA), grazie al
patrocinio dell'Università di Palermo ed alla collaborazione del prestigioso Circolo della Vela Sicilia. 
Aderiscono all'iniziativa undici atenei che schiereranno in regata altrettanti prototipi di imbarcazione di 
classe "R3".
Il pieno convincimento dell'ateneo palermitano, e del Rettore Roberto Lagalla, rispetto alle potenzialità
eccezionali che l'iniziativa esprime, riuscendo a coniugare Ricerca Innovazione Formazione e Design, 
hanno fatto approdare 1001VELAcup, per il secondo anno consecutivo, alle pendici del Monte 
Pellegrino, nella splendida cornice offerta dal mar Tirreno di Sicilia.

Confermati i patrocini all'edizione 2012 della Federazione Italiana della Vela - FIV, e della Unione 
Nazionale Cantieri Navali e Affini - UCINAattraverso la campagna "Navigar m'è dolce" , si 
consolida così la fiducia riposta nelle iniziative dell'associazione, che, com'è noto, non si esauriscono 
nel "title event", bensì si articolano nella promozione della ricerca e dell'innovazione in campo nautico 
in chiave ecosostenibile nel corso di tutto l'anno.

L'inesauribile passione ed energia dei due architetti fondatori, porta oggi l'associazione ad annunciare la 
nascita di una nuova iniziativa: la 1001WATTcup che, con modalità analoghe a quelle di 
1001VELAcup proporrà lo sviluppo di ricerche nel campo della propulsione a motore. La nuova 
iniziativa ha già avviato gli accordi per un il gemellaggio con il Dong Energy Solar Challenge, trofeo di 
regata internazionale originale ed innovativo che si tiene dal 2004 nella regione nord olandese della 
Frisia. A questa competizione, unica nel suo genere, possono partecipare imbarcazioni elettriche mono 
o biposto, dotate di pannelli solari fotovoltaici. Il Challenge, che si prospetta esser replicato in una 
edizione italiana, condivide con 1001VELAcup, attraverso 1001WATTcup, il carattere della eco 
sostenibilità e del rispetto dell'ambiente, e l'assunzione di un ruolo trainante nell'ambito della ricerca e 
dello sviluppo dell'innovazione tecnologica applicata in campo nautico.

Il 6 Settembre alle ore19:00 presso Palazzo Chiaromonte Steri, nella Sala delle Capriate, alla presenza del 
Magnifico Rettore Roberto Lagalla, si svolgerà la conferenza d'apertura di 1001VELAcup 2012, con la 
presentazione di alcuni progetti delle imbarcazioni partecipanti. Nel corso dell'evento il prof. Flaviano
Navone, inoltre, fornirà alcuni dettagli sul gemellaggio in corso di definizione con il trofeo olandese 
Dong Solar Energy Challenge e sugli obbiettivi che si intendono perseguire attraverso l'iniziativa 
1001WATTcup.

www.1001velacup.eu
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Trofeo “1001Velacup” Challenge 2012 al Polo Universitario

La Spezia 11 Settembre 2012 ore 15:54:18
Otto regate svoltesi dal 7 al 9 settembre 2012 a Palermo

L’appuntamento 2012 per le regate di fine anno accademico “1001vela cup” ha finalmente premiato il 
lavoro svolto in questi anni dagli studenti e dai docenti del Polo Universitario della Spezia che hanno 
conquistato il primo posto, portando quindi a La Spezia il trofeo che il prossimo anno potrà essere conteso 
proprio nelle acque del nostro golfo.
Come noto la manifestazione (nata nel 2007) vede sfidarsi imbarcazioni totalmente progettate, costruite e 
condotte da studenti universitari ed ha registrato nel tempo una significativa crescita con ottimi risultati 
didattici e sportivi.
Il team del Polo Universitario, composto da studenti dei corsi di laurea in Ingegneria Nautica e Design 
Navale e Nautico, ha partecipato come sempre con impegno e determinazione e, grazie a condizioni di 
vento che hanno consentito a “Corsara” di esprimere al meglio le proprie peculiarità, i risultati in campo 
di regata sono stati veramente eccellenti.
Equipaggio: Francesca Pagan timoniere, Andrea Castino prodiere Supporto tecnico ed assistenza in 
regata: Valentino Bocola e Giorgio Santello
Responsabile tecnico-sportivo: Prof. Edward Canepa
Organizzazione e coordinamento: Elisabetta Nardi
L’evento è stato ospitato dall’Università di Palermo in collaborazione con il Circolo della Vela Sicilia di 
Mondello ed ha visto la partecipazione di 12 imbarcazioni di nove Atenei (Politecnico di Milano, Polo 
Universitario della Spezia, Università di Bologna, Università di Messina, Università di Padova, Università
di Palermo, Università di Roma 3, Università di Roma la Sapienza, Università di Trieste).

Classifica finale
(otto regate svoltesi dal 7 al 9 settembre 2012)

1. Corsara - Polo Universitario della Spezia
2. Stupefacente - Università di Roma la Sapienza
3. Giorgia - Università di Palermo
4. Tre ½ - Politecnico di Milano
5. Azteca - Università di Trieste
6. Areté - Università di Padova
7. Zyz - Università di Palermo
8. Argo - Università di Padova
9. Linguaza - Università di Bologna
10. Try Again -Università di Roma 3/Enna
11. Aura -Università di Padova
12. Lultima - Università di Messina

www.cronaca4.it
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1001VELAcup 2012 – I vincitori

Scritto da Redazione News, Regate, Sport lunedì, settembre 10th, 2012

L’ultima giornata del trofeo è iniziata questa mattina davvero con un buon vento, che ha consentito così di 
svolgere le ultime tre prove a bastone anche con leggero anticipo. Il comitato di regata, calcolando 
tempi e necessarie ponderazioni, è riuscito pertanto a stabilire la classifica finale per l’attribuzione dei 
premi:

Classifica 3^ giornata – definitiva

1° CORSARA – La Spezia Francesca Pagan
2° STUPEFACENTE – La Sapienza Roma Francesco Porro
3° GIORGIA – Palermo Utzeri mauro
4° 3 ½ – Politecnico di Milano Aimone Ferrario Bonanni
5° AZTECA – Trieste Meloni Marco
6° ARETÈ – Padova Martina Bassetti Ciani
7° Zyz – Palermo Antonio Saporito
8° ARGO – Padova Antonio Sardelli
9° LINGUAZA – Bologna Riccardo Mellina Gottardo
10° Try Again – Kore di Enna Alessio Bertolino
11° AURA – Padova Matteo Pettenello
12° LULTIMA – Messina Giuseppe De Luca

La cerimonia di consegna del trofeo disegnato in esclusiva da CM Design, e di tutti gli altri premi previsti, si è
tenuta questo pomeriggio presso la sede del Circolo della Vela Sicilia. Dopo le strette di mano, le 
congratulazioni e le foto di rito, si è avuto tempo di realizzare un briefing a consuntivo tra tutti i 
rappresentanti degli atenei presenti al fine di costruire un percorso comune che porti alla firma di un 
protocollo d’intesa ovvero alla costituzione di un consorzio interuniversitario che disciplini quindi un 
calendario annuale di attività, la
organizzazione ed il coordinamento delle azioni da intraprendere per finalizzare il
gemellaggio con il Dong Solar Energy Challenge e dare vita al trofeo 1001watt cup; da ultimo, ma non 
di minore importanza, si è discusso poi della opportunità di realizzare un grande evento per la prossima 
edizione di 1001vela cup, a seguito dell’invito ufficiale a partecipare a La Spezia alla Festa della 
Marineria, provenuto dall’ammiraglio Nascetti, rettore del Polo Nautico della Spezia. E’ pertanto 
possibile che si abbiano due tappe di trofeo il prossimo anno: la prima a Mondello (Pa) in settembre, e la 
seconda a La Spezia in ottobre.
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L'ultima giornata del trofeo è iniziata questa mattina davvero con un buon vento, che ha consentito 
così di svolgere le ultime tre prove a bastone anche con leggero anticipo.
Il comitato di regata, calcolando tempi e necessarie ponderazioni, è riuscito pertanto a stabilire la 
classifica finale per l'attribuzione dei premi:
Classifica 3^ giornata – definitiva
1° CORSARA - La Spezia - Francesca Pagan
2° STUPEFACENTE - La Sapienza Roma - Francesco Porro
3° GIORGIA – Palermo - Utzeri mauro
4° 3 1⁄2 - Politecnico di Milano - Aimone Ferrario Bonanni
5° AZTECA – Trieste - Meloni Marco
6° ARETÈ – Padova - Martina Bassetti Ciani
7° Zyz – Palermo - Antonio Saporito
8° ARGO – Padova - Antonio Sardelli
9° LINGUAZA – Bologna - Riccardo Mellina Gottardo
10° Try Again - Kore di Enna - Alessio Bertolino
11° AURA – Padova - Matteo Pettenello
12° LULTIMA – Messina - Giuseppe De Luca

La cerimonia di consegna del trofeo disegnato in esclusiva da CM Design, e di tutti gli altri premi 
previsti, si è tenuta questo pomeriggio presso la sede del Circolo della Vela Sicilia. Dopo le strette di 
mano, le congratulazioni e le foto di rito, si è avuto tempo di realizzare un briefing a consuntivo tra 
tutti i rappresentanti degli atenei presenti al fine di costruire un percorso comune che porti alla firma 
di un protocollo d'intesa ovvero alla costituzione di un consorzio interuniversitario che disciplini 
quindi un calendario annuale di attività, la organizzazione ed il coordinamento delle azioni da 
intraprendere per finalizzare il gemellaggio con il Dong Solar Energy Challenge e dare vita al trofeo 
1001watt cup; da ultimo, ma non di minore importanza, si è discusso poi della opportunità di 
realizzare un grande evento per la prossima edizione di 1001vela cup, a seguito dell'invito ufficiale a 
partecipare a La Spezia alla Festa della Marineria, provenuto dall'ammiraglio Nascetti, rettore del 
Polo Nautico della Spezia. E' pertanto possibile che si abbiano due tappe di trofeo il prossimo anno: 
la prima a Mondello (Pa) in settembre, e la seconda a La Spezia in ottobre.
La mostra delle tavole progettuali e del catamarano-laboratorio, che ha fatto riscontrare notevole 
interesse intorno alla iniziativa, torna a Roma, e dal 18 al 26 settembre sarà visitabile presso 
l'Acquario Romano, nello storico edificio del 1887 che attualmente è sede dell'Ordine degli 
Architetti di Roma e della "Casa dell'Architettura". Per tutto il corso dell'esposizione si potranno 
apprezzare in mostra statica negli spazi esterni alcuni tra i prototipi delle imbarcazioni che hanno 
partecipato alle edizioni di regata; in una sala interna invece verranno esposte tavole, disegni e 
modelli di tutti i partecipanti. 

2012-09-10 16:57:52
1001velacup 2012 - i Vincitori
NOL:2012090150-N
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Le ultime tre prove sono state disputate con un buon vento costante che ha dato vita a 
duelli molto combattuti. Alla fine della cerimonia di premiazione, tenutasi al Circolo 
della Vela Sicilia, è stato organizzato un briefing tra tutti i rappresentanti degli atenei 
presenti. Al centro della discussione la possibilità di costituire un consorzio inter-
universitario che disciplini un calendario annuale di attività oltre a dar vita a un 
gemellaggio con il Dong Solar Energy Challenge con lo scopo di organizzare il trofeo 
“1001Wattcup”. Infine gli studenti hanno vagliato positivamente l’opportunità di 
prevedere due tappe della “1001VelaCup” a seguito dell’invito ufficiale 
dell’ammiraglio Nascetti, rettore del Polo Nautico di La Spezia, a prender parte alla 
Festa della Marineria (ottobre). La mostra delle tavole progettuali e del catamarano-
laboratorio sarà nuovamente allestita nell’Acquario Romano, attuale sede 
dell’Ordine degli Architetti di Roma e della “Casa della Architettura”,dal 18 al 26 
settembre. Per l’occasione saranno messi in mostra alcuni dei prototipi che hanno
partecipato alle edizioni di regata.

Di seguito pubblichiamo la classifica finale. Nell’ordine: nome della barca, Università e 
Timoniere.

1° Corsara (La Spezia) di Francesca Pagan
2° Stupefacente (La Sapienza di Roma) di Francesco Porro
3° Giorgia (Palermo) Mauro Utzeri
4° 3½ (Politecnico di Milano) di Aimone Ferrario Bonanni
5° Azteca (Trieste) di Marco Meloni
6° Arete (Padova) Martina Bassetti Ciani
7° Zyz (Palermo) Antonio Saporito
8° Argo (Padova) Antonio Sardelli
9° Linguaza (Bologna) Riccardo Mellina Gottardo
10° Try Again (Kore) di Enna Alessio Bertolino
11° Aura (Padova) di Matteo Pettenello
12° Lultima (Messina) di Giuseppe De Luca

www.1001velacup.eu

1001VelaCup, vince l’Università di La Spezia
Olimpiche/Derive, Regate, Uncategorized | Maselli | settembre 10, 2012 5:30 pm
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(ANSA) - PALERMO, 11 SET - E' stata l'universita' di La Speziaad aggiudicarsi con la barca 
''Corsara'' il trofeo ''1001VelaCup 2012''.Tra le dodici barche provenienti da dieci atenei italiani, l'ha
spuntata la barca ligure con al timone Francesca Pagan. Terzo posto per l'universita' di Palermo con 
''Giorgia'' (al timone Mauro Utzeri) la barca progettata e costruita da Luca Caruso. Tra le due, 
''Stupefacente'' (al timone Francesco Porro), la barca della Sapienza di Roma. Zyz, con al timone Antonio 
Saporito, la seconda barca di Palermo, conclude al settimo posto.

Soddisfazione per il rettore Roberto Lagalla, che ha partecipato alle premiazioni consegnando il trofeo 
all'ateneo ligure. ''L'ottimo piazzamento delle barche palermitane e l'impareggiabile ospitalita' del Circolo 
della Vela - dice Antonio Mancuso, coordinatore del team Unipa - hanno reso questa sesta edizione 
davvero speciale''. Il prossimo appuntamento si svolgera' ad ottobre 2013 a La Spezia in occasione della 
festa della marineria.(ANSA).

1001 Vela Cup, sfida tra atenei a Palermo

Terzi e settimi gli equipaggi dei padroni di casa

11 settembre, 14:14

Vela:
ateneo La Spezia vince regata tra universita' a Palermo
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1001Vele Cup: il resoconto delle regate di Mondello

maurogiuffre 11 settembre 2012

Progetti innovativi e soluzioni tecnologicha all’avanguardia, materiali ecosostenibili e idee 
giovani: è questo il sunto della sesta edizione della 1001Vela Cup, manifestazione 
riservata ai prototipi a vela realizzati da studenti universitari provenienti da tutta Italia e 
da vari atenei, che si è svolta a Palermo nelle acque di Mondello.

Condizioni di brezza ideale, sole e tanto spettacolo: le regate della 1001 non hanno tradito le 
aspettative e in acqua le sfide sono state accese. Gli atenei presenti quest’anno a 
Mondello erano 11: a imporsi sugli altri contendenti alla fine dei tre giorni di regata 
previsti è stato Corsara, prototipo del Polo Nautico di La Spezia. Alle sue spalle 
Stupefacente (La Sapienza) e Giorgia (Università di Palermo).

Queste le classifiche complete con il nome del timoniere:

1° Corsara (La Spezia) di Francesca Pagan
2° Stupefacente (La Sapienza di Roma) di Francesco Porro
3° Giorgia (Palermo) Mauro Utzeri
4° 3½ (Politecnico di Milano) di Aimone Ferrario Bonanni
5° Azteca (Trieste) di Marco Meloni
6° Arete (Padova) Martina Bassetti Ciani
7° Zyz (Palermo) Antonio Saporito
8° Argo (Padova) Antonio Sardelli
9° Linguaza (Bologna) Riccardo Mellina Gottardo
10° Try Again (Kore) di Enna Alessio Bertolino
11° Aura (Padova) di Matteo Pettenello
12° Lultima (Messina) di Giuseppe De Luca
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di Niccolò Re
LA SPEZIA - La barca a vela Corsara, progettata, realizzata e condotta da studenti del Polo 

Universitario della Spezia, ha trionfato nelle acque di Mondello (PA) in occasione della sesta 
edizione del Trofeo "1001 VELA CUP" (6-9 settembre), manifestazione che vede fronteggiarsi 
sul campo di regata diversi atenei italiani. I ragazzi del Polo spezzino, iscritti ai Corsi di Laurea 
in Ingegneria nautica e Design Navale e Nautico e coordinati dal Prof. Canepa, hanno avuto la 
meglio sugli studenti di altre undici Università, tra cui il Politecnico di Milano, la Sapienza di 
Roma e l'ateneo Bolognese. Grazie all'affermazione di Corsara l'edizione 2013 di "VELA 
CUP" si svolgerà proprio nelle acque del golfo della Spezia: e non sarà facile strappare lo 
scettro ai nostri genietti timonieri.

(11 settembre)

Ultima modifica il Martedì, 11 Settembre 2012 20:00
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1001vela Cup 2012 Servizio TGS

1001vela Cup 2012, Servizio TGS a cura di Alma Torretta
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