NOTA STAMPA

LUNA ROSSA A GENOVA PER IL 45° SALONE NAUTICO
INTERNAZIONALE
ITA 45 in Piazza Caricamento dall’8 al 16 ottobre
Domenica 9 collegamenti da Trapani con LA7 e premiazione in diretta web su Rosso
Alice

Genova, 8 ottobre 2005 – Dopo il successo di Roma (oltre 70.000 visitatori nella settimana
dal 17 al 25 settembre), continua l’iniziativa di Telecom Italia, partner di Prada nella
prossima sfida di Luna Rossa all’America’s Cup, per portare Luna Rossa e la passione per
la vela nelle piazze italiane.
La mitica Luna Rossa ITA 45, vincitrice della Louis Vuitton Cup nel 2000, è sbarcata a
Genova, in Piazza Caricamento, dove si potrà visitare gratuitamente ogni giorno, dalle 10
alle 24, per l’intera durata del 45° Salone Nautico Internazionale, da oggi a domenica 16
ottobre.
Molte le iniziative previste dal programma, in coincidenza con il weekend finale degli Atti di
Coppa America a Trapani. Domenica 9, in collegamento con LA7, la regata conclusiva
degli Atti del 2005 arriverà sui maxi schermi di Piazza Caricamento con il commento dei
due conduttori di Forza Sette, Paolo Cecinelli e Luca Bontempelli, a partire dalle ore
11.30, mentre per seguire la premiazione dei Louis Vuitton Act di Trapani basterà
collegarsi al canale Sport del portale ADSL di Telecom Italia Rosso Alice
(www.rossoalice.it), che trasmetterà in diretta la cerimonia dall’America’s Cup Park dalle
ore 17.00.
Nel weekend conclusivo del Salone Nautico, sabato 15 e domenica 16 ottobre, il Team di
Luna Rossa incontrerà il pubblico di Genova, per raccontare l’esperienza siciliana e
rispondere alle domande e alle curiosità degli appassionati in piazza e che avranno
lasciato video-messaggi all’equipaggio presso l’area Rosso Alice. Saranno presenti
rappresentanti dello Yacht Club Italiano di Genova e personaggi del mondo della vela.
Anche le Scuole di Vela Luna Rossa saranno protagoniste dell’esposizione genovese.
Ogni giorno, dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 16, gli istruttori federali FIV dello Yacht Club
Italiano insegneranno ai bambini a fare i nodi e ad armare le due barche scuola 555FIV,
disponibili anche per uscite in mare.
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