
 
 

III TAPPA CIRCUITO NAZIONALE CLASSE ESTE 24 - 2019 
 

“Trofeo - NAPULèSTE” 
 

NAPOLI 8 E 9 GIUGNO 2019 
 
 
 
PROGRAMMA REGATA 
 
 

07/06/2019 14:00 - 18:00 Iscrizioni, pesa equipaggi e controlli di stazza 

08/06/2019 09:00 - 10:00 Pesa equipaggi e controlli di stazza 

08/06/2019 10:30 Briefing equipaggi 

08/06/2019 12:30 Primo segnale di avviso della giornata 

08/06/2019 20:30 Festa equipaggi 

09/06/2019 12:00 Primo segnale di avviso della giornata 

09/06/2019 Termine delle regate Premiazioni Trofeo Napulèste e Coppa Costa del Vesuvio 

 

 

 

PROGRAMMA EVENTI 

 

 

7 GIUGNO 

 

07/06/2019 14:00 - 18:00 

Este Meets Lega (in mare) - fatti un giro sull’Este! 

Sei socio della Lega Navale? Sali gratuitamente a bordo di un Este24 e prova l’adrenalina di una 

barca veloce e divertente! 

● Evento: gratuito 

● Partner: Toomulti sailing , VelamareClub , Centro Velico Universitario 

● Partecipazione: numero limitato (iscrizioni presso la segreteria Lega Navale) 

 

 

07/06/2019 18:00 - 20.00 

Este Meets Lega (a terra) - AperiVela di benvenuto! 

Equipaggi e barche in arrivo, velisti già in banchina, soci della Lega Navale tutti insieme per un 

aperitivo di benvenuto con taralli, lupini,  musica e bollicine. 

● Evento: gratuito 



 
● Partner: Tarallificio Poppella; Prosecco Sanzovo, Birra Napoli 

● Partecipazione: libera 

 

 

07/06/2019 20:30 - 23.00 

Napulèste Welcome Dinner -  Cena al ristorante della lega 

Barche ormeggiate e tutto pronto per la gara, non rimane che concedersi una cena al ristorante della 

Lega Navale di Napoli, ottimi piatti di pesce e della cucina tradizionale napoletana. 

● Evento: a pagamento (menù convenzionato: 15€) 

● Partecipazione: libera (prenotazione consigliata al +39 3339348621) 

 

 

-- 

 

 

8 GIUGNO 

 

08/06/2019 10:00 - 10:30 

Briefing & Sfogliatella - Skipper Briefing accompagnato da Caffè e Sfogliatella 

Uno skipper briefing reso ancora più ricco e gustoso dalla presenza di caffè e sfogliatella per tutti gli 

equipaggi in gara. 

- Evento: gratuito 

- Partner: Pasticceria Poppella 

- Partecipazione: libera (riservata equipaggi) 

 

 

08/06/2019 termine regate 

Processo alla Regata - Rinfresco in banchina con interviste e foto della giornata 

Dopo le regate tutti in banchina a rivedere le immagini più belle divertendoci a commentare la 

giornata. 

● Evento: gratuito 

● Partner: Tarallificio Poppella; Prosecco Sanzovo, Birra Napoli 

● Partecipazione: libera 

 

 

08/06/2019 ore 20.30 

NAPULèSTE PARTY - La grande festa aperta a tutti! 

Dalle venti fino a mezzanotte una grande serata di festa. Cena a buffet, bar on the dock, musica, 

balli, esibizioni volanti, live sail painting e molto altro ancora. 

● Evento: gratuito (super alcolici a pagamento) 

● Partner: Birra Napoli , Pasticceria Mennella 

● Partecipazione: libera 

 

 

-- 

 



 
 

9 GIUGNO 

 

09/06/2019 08:00 - 10:00 

Sfogliatella on the Dock - Caffè e sfogliatella prima di mollare gli ormeggi 

Una carica di gusto e caffeina prima di salpare per un’altra lunga e intensa giornata di regate. 

- Evento: gratuito 

- Partner: Pasticceria Poppella 

- Partecipazione: riservato equipaggi 

 

 

09/06/2019 termine regate 

Processo alla Regata - Rinfresco in banchina con interviste, foto della giornata, estrazione a premi. 

Dopo le regate tutti in banchina a rivedere le immagini più belle divertendoci a commentare la 

giornata, in attesa delle classifiche definitive, con l’estrazione di premi riservati agli equipaggi 

presenti. 

● Evento: gratuito 

● Partner: Tarallificio Poppella; Prosecco Sanzovo, Birra Napoli (altri sponsor) 

● Estrazione: riservata equipaggi presenti 

 

 

09/06/2019 termine estrazione 

Premiazione Trofeo Napulèste e Coppa Costa del Vesuvio 

Le premiazioni di un grande mese di vela Este24 nel Golfo di Napoli. Trofeo Napulèste e Coppa Costa 

del Vesuvio per due podi da premiare e applaudire tutti insieme. 

 

 

-- 

 

 

EVENTI CORRELATI 

 

7 Giugno - ore 19.00 

Aspettando Velalonga35 - Sulla Rotta dei Cetacei 

Libero incontro di coinvolgimento e sensibilizzazione sui temi di conservazione della biodiversità del 

Mediterraneo con particolare focus sui cetacei e sul Golfo di Napoli 

- Evento: gratuito 

- Partner: Odo Oceanomare Delphis Onlus 

- Partecipazione: libera 

- Luogo: Lega Navale Italiana Sez. di Napoli 

 

 

7 Giugno - dalle 19.00 alle 23.00 

Veleggiata con cena nel Golfo di Napoli - Un giro in barca a vela al tramonto e una cenetta tipica da 

assaporare all’ancora davanti le luci della città, relax, gusto e divertimento prima della due giorni di 

gare. 



 
- Evento: a pagamento (40€) 

- Partner: Toomulti sailing 

- Partecipazione: numero limitato (iscrizioni 3343065766) 

- Imbarco e sbarco: Darsena Acton 

 

 

7 Giugno - ore 22.00 

Passeggiata raccontata alla scoperta di Napoli e della sua storia - Ludovica Capano ci condurrà in una 

breve passeggiata verso il centro storico della città raccontandoci la sua storia. 

- Evento: gratuito 

- Partner: Ludoviguida 

- Partecipazione: libera 

- Punto di ritrovo: Lega Navale Italiana sez. di Napoli 

 

 

8 e 9 Giugno - dalle ore 10.00 al termine delle regate 

Follow the Race! - Giornata in barca a vela con pranzo e visione ravvicinata delle regate - Toomulti 

sailing ti porterà sul campo di regata per vivere da vicino le emozioni della gara e trascorrere una 

giornata di vela e di mare tra divertimento, relax, buon cibo. 

- Evento: a pagamento (60€) 

- Partner: Toomulti sailing 

- Partecipazione: numero limitato (iscrizioni 3343065766) 

- Imbarco e sbarco: Darsena Acton 

 

 

8 Giugno - dalle ore 10.00 alle ore 20.00 

Live Sail Painting - Esibizione di live painting su vela 

Francesco Caporale, in arte FRA!, illustratore e doodle artist professionista della scena italiana 

esaudirà il sogno di disegnare una vela secondo il suo stile inconfondibile. 

- Evento: gratuito 

- Location: Lega Navale Italiana sez. di Napoli 

 

 

8 Giugno - alle ore 22.00 

Il volo della Sirena - Esibizione di danza aerea 

Nel pieno della festa di sabato un momento di magia con le danze aeree sull’acqua di Flora Pullo che 

ci farà volare sul tema delle sirene. 

- Evento: gratuito 

- Location: Lega Navale Italiana sez. di Napoli  



 
 

“Trofeo - NAPULèSTE” 
 

NAPOLI 8 E 9 GIUGNO 2019 
 

 

CIRCOLI ORGANIZZATORI 

 

   

 

LEGA NAVALE ITALIANA SEZ. NAPOLI CIRCOLO NAUTICO TORRE DEL GRECO CLUB NATUCO DELLA VELA  

 

 

PARTNER ORGANIZZATIVI 

 

  

  

CLASSE ESTE24 TOOMULTI SAILING   

 

 

PARTNER NAPULèSTE 

 

 
   

BIRRA NAPOLI ANTICO TARALLIFICIO POPPELLA PASTICCERIA POPPELLA PROSECCO SANZOVO 

 

    

FRADESIGN! LUDOVIGUIDA VELAMARECLUB CENTRO VELICO UNIVERSITARIO 

 



 
SUPPORTER E SPONSOR - MAGGIO DELLA VELA E DEL MARE 2019 

 

    

BANCA DI CREDITO POPOLARE SPORT7 PASTICCERIA MENNELLA SIRIO 

 

    

D’ORTA! ALFANO CAPANO ASSICURAZIONI AVERSANO ALLESTIMENTI GRAFICI 

 

    

AESCULAPIUS FARMACEUTICI WEBIO NAUTIC SESTO CONTINENTE LE STAGIONI D’ITALIA 

 


