M E LG E S 24
DESTRIERO
I TA 5 7 9

COMPONENTI DEL TEAM
Il Team è composto da un equipaggio di

Davide Rapotez - Tattico

atleti semiprofessionisti che regata assieme
su varie imbarcazioni da una decina d’anni,

Lorenzo Coslovich - Timoniere e Randa

la passione e l’amore per il mare e lo sport
della vela unisce questo affiatato

Simone Viduli - Prodiere

gruppo, sempre alla ricerca del
miglior risultato.
L’armatore

del

Matteo Gionechetti - Prodiere
team

è

Davide Rapotez, socio e
agonista

della

‘Società

Triestina Sport del Mare’
È

stato

Nominato

dalla

‘Unione Vela Altura Italiana’
(UVAI) al 31° posto

come

‘Armatore dell’Anno 2018’

Stefano Chirsich - Tailer

PALMARES
-7° Campionato Italiano Sportboat
Per il Team Destriero ITA579 -

Minialtura

Melges 24 di Davide Rapotez il
2018 è stato un anno ricco di

-3° Campionato Europeo

eventi, vittorie e soddisfazioni;

Sportboat Minialtura

una stagione da incorniciare
per

la

squadra

STSM.

-1° Campionato Europeo
Sportboat Corinzian

L’affiatato team ha partecipato
al
e

campionato

italiano

successivamente

ORC
all’Europeo

-1° Campionato Europeo Sportboat
divisione A

ORC Sportboat, al campionato Europeo
Melges24 svoltosi sul Lago di Garda nel

-1° Campionato Europeo Sportboat

mese di Agosto, nonché, si è impegnato su

Melges24

altre tipologie di imbarcazioni, spingendosi
in Mar Tirreno alla Coppa Italia ORC Altura.

-1° Campionato Melges24 AlpeAdriaCup
2018

DESTRIERO ITA579
Melges 24 è una classe velica di imbarcazioni

Può navigare di bolina con randa e fiocco,

da

compagnia

mentre nei lati di poppa dispone anche di

statunitense Melges Performance Sailbot,

uno spinnaker asimmetrico da 62 m² che si

regata

progettata

dalla

fondata da Harry Melges.

fissa sul bompresso estraibile.

Il progetto è del 1992 ed è stato

Lo scafo è realizzato in fibra di

realizzato da Reichel/Pugh, così

vetro, mentre albero, timone e

come quelli delle classi Melges
17, Melges 32 e Melges 20.

chiglia sono realizzate in fibra
di carbonio. Lo scafo è piatto
verso la poppa, rendendo

La

classe

prevede

una

facile la planata. La deriva

lunghezza di 7 m ed un

da 286 kg può essere

baglio massimo massimo di

ritirata per poter facilmente

2,5 m, per una superficie velica
totale di 93 m² (randa + fiocco +
spi).

trasportare lo scafo su un
rimorchio.

L’equipaggio è generalmente
costituito da quattro o cinque
uomini. Poiché un equipaggio
pesante facilita il controllo
dell’imbarcazione, anche
il peso complessivo del
medesimo è limitato dal
regolamento della
classe a 375 kg.

OBIETTIVI
Nella prossima stagione sarà garantito

Altro obiettivo del team è quello di voler

l’impegno e la partecipazione al Campionato

ripartecipare e matenere i buoni risultati

del Mondo Melges24 che si svolgerà a Cagliari

all’interno del campionato locale

ed il campionato ORC European Sportboat

ALPE

ADRIA CUP.

che si terrà a Portorose (Slo), nella quale
i

nostri

atleti

regateranno

da

detentori del titolo.

Un ringraziamento speciale agli
sponsor:

Gestioni

&

Servizi

Impresa Srl.
I buoni risultati dell’anno
precedente hanno spinto
il team ad apliare i suoi
orizzonti partecipando per
la

seconda

European

volta

all’ORC

Sportboat

di

Portoroz (SLO) e al Campionato
del Mondo della classe MELGES24
che si terrà a Cagliari ad ottobre 2019

I principali
appuntamenti 2019
-Melges24 ESS Portoroz
Aprile 2019
-Melges24 ESS Malcesine
Maggio 2019
-Italiano Minialtura Napoli
Luglio 2019

OPPORTUNITA’ PER
LA TUA AZIENDA
La visibilità sarà garantita
sull’imbarcazione attraverso
l’apposizione di adesivi recanti
il marchio aziendale in oggetto.
Verrà distribuito semestralmente
materiale pubblicitario cartaceo e

-Melges24 ESS Riva del Garda

digitale. Pubblicità attraverso la nostra

Giugno 2019

pagina Facebook, in crescita, della tua

-Europeo Minialtura Portorose

azienda.

Agosto 2019
-Melges24 Mondiale Cagliari
Ottobre 2019
-Circuito AlpeAdriaCup
Aprile - Ottobre 2019

Inoltre il tuo sponsor comparirà sulle
principali testate giornalistiche di settore e
locali.

COSA PUOI FARE PER noi
Per il completamento della stagione 2019
, con la squadra impegnata anche al campionato mondiale a Cagliari, il team ha preventivato delle spese totali per €17.500, di
cui €7.500 da dedicare all’acquisto di materiali tecnici e vele per migliorare la
performance

dell’imbarcazione.

Puoi sostenerci totalmente o
anche parzialmente. Come?
- Sponsorizzando la barca
- Acquistando o aiutandoci
ad acquistare materiale tecnico per migliorare le nostre
performance

CONTATTI
info@stsm.it
+39 0403220057
rapotez.davide@gmail.com
info@silviarisitano.it
+39 335461764

