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TRA BARCHE
E SORRISI
Oltre alla
regata tra La
Spezia, Lerici e
Portovenere,
al 3FUSE gli
equipaggi si
sfideranno in
una vera e
propria sfilata
mascherata a
bordo delle
imbarcazioni.
Vincerà chi
darà libero
sfogo alla
fantasia.

Cisaremo anche noi del Giornale della Vela, per la
terza volta consecutiva, insieme ai velisti di
Facebook, al Marina del Fezzano (La Spezia), il

14 e 15 maggio. Dopo il successo delle prime due
edizioni, infatti, ritorna il FUSE, acronimo di Facebook
Users Sailing Event, una due giorni che unisce vela e
divertimento. Il programma di questa edizione prevede il
sabato pomeriggio una veleggiata nel Golfo dei Poeti,
durante la quale gli equipaggi (e le barche), si sfideranno
in una vera e propria sfilata mascherata, prima della festa
danzante che si svolgerà la sera tra le banchine e la

Tutti pazzi per il FUSE
Laterza edizione del Facebook Users
Sailing Event si avvicina: la festa della
vela sarà il 14 e 15 nel Golfo di La Spezia

clubhouse del Marina del Fezzano. Domenica scatterà
la competizione, con gli equipaggi impegnati in una
regata organizzata dalla Sezione Velica della Forza e
Coraggio delle Grazie. A conferma di un successo di
partecipanti sempre crescente, aumentano anche i
partner accreditati che metteranno in palio premi
prestigiosi, e sono nomi importanti: da Comar Yachts a
Martini Bacardi, da Slam a Garmin fino a Air Seychelles.

LE INDICAZIONI PER ISCRIVERSI
Partecipare è facile: è sufficiente inviare una mail
all’inidirizzo 3fuse@libero.it per ricevere il modulo
d’iscrizione all’evento. Per quanto riguarda l’imbarco,
le possibilità sono diverse: si può noleggiare una barca
con il proprio gruppo di amici, ci si può presentare con
la propria o anche solo iscriversi come semplice
membro d’equipaggio. Ricordate che non è richiesta
alcuna specifica conoscenza di vela, ma solo voglia di
fare. E di divertirsi...




