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Torna Sail with the Champion, l’evento con la partecipazione speciale del campione del mondo di 

vela Enrico Zennaro, testimonial di Darsena Le Saline, che sarà a disposizione per un 

“allenamento” ad alto livello! Una sessione gratuita di training, a bordo del “luxury yacht” IY13.98, 

per scoprire le tecniche che usa un campione in regata.  

Verranno organizzate 2 sessioni di allenamento che si svolgeranno in mare o in laguna (meteo 

permettendo), ognuna con un gruppo composto da un numero massimo di 7 partecipanti (oltre ad 

Enrico Zennaro e 1 o 2 membri dell’equipaggio). 

L’evento è riservato agli utenti di Darsena Le Saline, completamente gratuito e aperto a tutti i 

maggiori di 16 anni. I posti disponibili sono circa 14. Se interessati, si consiglia di inviare richiesta 

con anticipo. I partecipanti con meno di 18 anni dovranno essere dotati di giubbotto salvagente. 

Dotazione minima richiesta ad ogni partecipante: scarpe da barca o da ginnastica, t-shirt e 

pantaloni corti, wind-jacket, cappellino.  

Per info e iscrizioni: Ufficio di Darsena Le Saline – tel. 041400530 – mail: 

info@darsenalesaline.com 

Sito Ufficiale di Enrico con immagini, curriculum, palmares: www.enricozennaro.it 

 

 

IL PROGRAMMA NEL DETTAGLIO 

 

DOMENICA 22 GIUGNO 2014 

h. 12.00 presso il Bar Ristorante di Darsena Le Saline – Incontro di Enrico con i partecipanti alle 

sessioni 1 e 2; briefing generale e raccomandazioni per la sicurezza.  

h. 14.30 da banchina Canaletta Morin – IY13.98 salpa con a bordo i partecipanti alla sessione 1 

h. 16.45 – imbarco su barca di servizio presso Canaletta Morin dei partecipanti alla sessione 2 e 

trasferimento diretto verso IY13.98 in mare o in laguna. I partecipanti alla sessione 1 verranno 

trasportati con lo stesso mezzo in darsena dopo il “cambio equipaggio”. 

h. 19.30 – rientro in darsena di IY13.98 con i partecipanti alla sessione 1 



 

DOMENICA 22 


