
 
 

1°   COMUNICATO   STAMPA 

 
 2° INTERNATIONAL  ITALO-HELLENIC                              

FRIENDSHIP  SAILING  RACE  2012 
 

 Ha preso il via la preparazione della seconda edizione 2012 della regata 
velica internazionale ‘ITALO-HELLENIC FRIENDSHIP RACE’ che si svolgerà nelle 
acque dell’egeo sud-orientale. 
 L’Associazione Culturale Italo-Ellenica AIAL ed il Circolo Velico di Leros, 
promotori della regata, hanno richiesto la cooperazione del Comune e della 
Capitaneria di Porto di Leros, e dell’Hellenic Offshore Racing Club 
 Come per la precedente edizione, è stato inoltre sollecitato il patrocinio 
dell’Ambasciata d’Italia in Atene e del Ministero greco alla Cultura e Turismo, e 
la regata verrà iscritta nel calendario ufficiale della Federazione Vela greca. 
 Collaborano all’organizzazione i Circoli Velici di Roma (CVF), di Kalimnos 
e di Bodrum, gli Enti Culturali Comunali di Leros e di Patmos, e l’Associazione 
Culturale ‘Artemis’ di Leros. 
 La prima edizione 2011 della regata si era conclusa registrando un notevole 
successo di partecipazione, con la presenza di 19 imbarcazioni battenti bandiera 
di sette diverse nazioni, e di 57 membri di equipaggio provenienti da otto Paesi. 
 In merito, è stato dettagliatamente riferito nel numero di giugno dalle 
riviste ‘Leriakà Nea’ e ‘Istioploikòs Kosmos’ (organo dell’HORC). 
 L’edizione di quest’anno prevede una durata maggiore ed un percorso più 
lungo, articolandosi in quattro tappe d’altura per un totale di 110 nM circa, ed 
una regata finale nella rada di Lakki. 
 Prenderà il via da Leros il 26 maggio 2012 toccando in successione Patmos, 
Didim (Turchia) e Kalimnos, per concludersi a Leros il 3 giugno. 
 Trofei supplementari sono stati messi in palio dal Comune di Leros (‘LEROS 
CUP’), dal Circolo Velico Fiumicino (‘CVF TROPHY’), e dall’AIAL (‘CARIAN 
TROPHY’). 
 Nell’ambito delle manifestazioni collaterali, sono previsti un concerto di 
musica classica nel corso della cerimonia di inaugurazione sabato 26 maggio, una 
‘serata italiana’ nel corso della cerimonia di ringraziamento dedicata agli 
sponsor sabato 2 giugno, e spettacoli folkloristici durante le varie tappe ed 
alla cerimonia di premiazione finale. 
 Ulteriori comunicati stampa ed il bando di regata ufficiale verranno 
diffusi alle imbarcazioni a vela che svernano nei marina dell’area del 
dodecanneso e delle adiacenti coste della turchia, nonché ai circoli velici 
italiani, greci e turchi. 
  
 Per comunicazioni: aial.leros@gmail.com
 
 


