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Il Circolo Velico AZZURRA è stato fondato nel 2016 a Roseto
degli Abruzzi.
Una citta di mare, come Roseto, merita l’opportunità di vivere
gli sport acquatici.
Il circolo è sito di fronte alla storica pineta Savini. Tra il mare e la
vegetazione spuntano alberi con vele rigorosamente organizzati
in un ampio rimessaggio, ritrovo degli appassionati.
Lo scopo è diffondere la cultura della vela unendo gli amanti
della navigazione di diverse generazioni, coinvolgendo anche i
più piccoli.
Per questo motivo, già durante i primi anni dalla fondazione,
sono stati investiti molto tempo ed energie per permettere ai
giovanissimi di conoscere e sperimentare il mondo velistico,
raggiungendo l’obiettivo della nascita di una scuola vela. Inoltre
nel 2017, il circolo ha coinvolto le scuole di Roseto e di alcuni
comuni vicini nel progetto “Vela Scuola” durato fino al 2019,
educando circa 2400 tra bambini e ragazzi.
Anche grazie a questo lavoro nelle scuole, il circolo vanta una
squadra di giovani velisti, un sogno avverato che ha contribuito
a regalare il vigore necessario alla realizzazione delle iniziative
quali Vela Day, il PON e le regate zonali.
Il direttivo del circolo è composto dal presidente Bruno
Pierandozzi, dal vice presidente Flavio Di Marco, dal segretario
Pietro Lanzi, dal coordinatore tecnico Vincenzo Di Ferdinando e
direttore e istruttore della Scuola Vela Fabio Gridelli, tre volte
vincitore di un titolo mondiale classe Nelges24.
Il C.V.R. AZZURRA, affiliato alla FIV (Federazione Italiana Vela) e
iscritto al CONI, quest’anno, per la prima volta ha l’onore di
organizzare un evento nazionale di particolare importanza.
Tutte le maestranze del circolo sono liete di presentare la Tappa
Finale 
del Trofeo Nazionale OptiSud, riservato alle categorie cadetti e
juniores.

Circolo Velico Roseto
“AZZURRA”

www.circolovelicoroseto.it
347 3508834 - 335 236440
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GUARDIA COSTIERA

Saluto dell’Ammiraglio Ispettore Capo
Giovanni Pettorino

Comandante Generale delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera
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Lettera del Presidente FIV

Dott. Francesco Ettorre
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Saluto dell'Assessore Regionale allo Sport

Dott. Guido Quintino Liris
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Saluto del Sindaco

Avv. Sabatino di Girolamo
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Il porto turistico “Portorose”, con i suoi 180 posti barca di cui
150 da diporto e 30 da pesca, è un piccolo ma organizzato
porto-rifugio, situato a Nord della foce del fiume Vomano e
gestito dal Circolo Nautico Vallonchini. Racchiuso in un
luogo immerso nel verde, in una posizione privilegiata e
unica, è un raro esempio di felice convivenza tra servizi e
ambiente, infatti si trova a un chilometro dal centro della
rinomata località balneare in provincia di Teramo in una
posizione privilegiata e unica che accentua le potenzialità di
sviluppo. Il porto turistico di Roseto è particolarmente
accogliente e rappresenta un importante punto di
riferimento per numerosi appassionati diportisti. La sua
posizione, lo rende centro di forte richiamo per gli amanti
della pesca sportiva in quanto si trova in una zona
dell’Adriatico particolarmente ricca di pesce, meta obbligata
per quanti amano l’avventura in mare.

Location
Porto Turistico “Marina Portorose”
Roseto degli Abruzzi
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Squadra agonistica 
Circolo Velico "AZZURRA"

Maria Elena Alessandro Pierluca

Ludovico
Roberta

Samuele
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- 12/13/14 Marzo VI Zona
  Club Velico Crotone abbinata Carnival Race

Il Trofeo OptiSud ha come
obiettivo quello di favorire la
diffusione dell’attività giovanile
nel Centro Sud d’Italia, classe
Optimist, incentivando il
confronto sociale e tecnico fra gli
atleti provenienti da tale area
geografica. 
Il Trofeo è un challenge che viene
di anno in anno passato di mano
fra gli atleti vincitori. 

 

Regione
Abruzzo

Trofeo OptiSud

Programma / Calendario 

- 10/11 Aprile IV Zona
   Formia Circolo Nautico Caposele

- 15/16 Maggio IX Zona
   Circolo Velico Roseto "AZZURRA"

Il Trofeo Optisud Città di 
Roseto degli Abruzzi
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- Roseto ospita per la prima volta un evento
nazionale di vela dedicato alle giovani
promesse di questo splendido sport
- Un evento che coniuga sport turismo e
cultura
- 3 tappe in Italia con la fase finale a Roseto
degli Abruzzi
- Valorizzazione del territorio con svolgimento
nel porto turistico dotato di parcheggi, servizi
e ampie aree nel rispetto delle normative
anticovid
- 200 imbarcazioni parteciperanno all’evento
provenienti da tutta Italia
- 500 persone tra atleti e addetti ai lavori
saranno presenti durante l’evento
- Evento Plastic-Free (borracce invece di
bottiglie di plastica, catering con materiali
compostabili, oasi per differenziare rifiuti ben
evidenziate
- INGRESSO GRATUITO
- Un’area Hospitality di 1.000 mq
- Copertura televisiva regionale, nazionale e
internazionale con canali dedicati, Tv locali e
Nazionali
- Distribuzione degli High-lights su tutti i siti
d’informazione locale e nazionale
specializzata
- Pagine Facebook e Instagram dedicate
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Piano Comunicazione
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MAIN SPONSOR

Azienda dermocosmetica, orgoglio
abruzzese, riconosciuta a livello
nazionale. Realizza prodotti specifici
per la cura della pelle.
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Azienda leader nella progettazione e
realizzazione di apparecchiature per
impianti termici e radiatori d’arredo.

Conosciuta in tutto il mondo per
l’attenzione dedicata alla produzione
di pasta di grano italiano di qualità
trafilata in oro nel rispetto delle
tradizioni.

La banca vicino alle famiglie e alle
imprese, sostenitrice delle nuove
iniziative.

L’azienda INCE MEDIA, studia e
“cuce” su misura grandi eventi che
non solo promuovono, ma
emozionano.

15-16 Maggio 2021
Roseto degli Abruzzi

Trofeo Optisud

I nostri sponsor
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I nostri partner



Meglio conosciuta come “Lido delle Rose”, la località balneare è
uno dei centri turistici più importanti della riviera abruzzese, una
delle sette perle della “costa giardino” teramana, grazie alle sue
ampie spiagge di soffice sabbia e dai bassi fondali, raggiungibili
anche tramite un’ampia ed attrezzata pista ciclabile.
Il territorio offre bellezze paesaggistiche superbe e se il mare è da
sempre il principale biglietto da visita, la collina offre paesaggi
spettacolari che arricchiscono l’offerta turistica insieme alle tante
frazioni di Roseto che spesso custodiscono reperti di storia e
mantengono vive le antiche tradizioni culturali ed
enogastronomiche.

L’Associazione “Roseto Turismo” vi da il
benvenuto a questa manifestazione
sportiva che si tiene nel Lido delle Rose,
perla dell’Adriatico, Roseto degli Abruzzi
nella provincia di Teramo.

La cittadina, nasce 135 anni fa come emanazione del borgo
medievale di Montepagano. Percorrendo le sue stradine
acciottolate, ancora oggi sono ben visibili le tracce delle
antiche fortificazioni e delle quattro porte d'ingresso al
piccolo centro collinare inserito nell'elenco dei Borghi
Autentici d'Italia.

Chi ama il turismo culturale, inoltre, non
può sfuggire al fascino delle antiche città
circostanti, ricche di storia e monumenti,
tra tutte la preromana Atri, città d’arte tra
le più antiche d’Italia che ha il vanto di aver
dato il suo nome al Mare Adriatico. 

Atri custodisce dentro le sue mura una maestosa cattedrale
romanica dove il maggiore pittore abruzzese del ‘400, Andrea
Delitio, ha immortalato il suo capolavoro. Meritevole di menzione
anche il borgo medievale di Civitella del Tronto così come la stessa
città di Teramo, capoluogo di provincia e sede vescovile, arricchita
da maestosi palazzi nobiliari ed ancora Campli, che nel suo
importante museo archeologico custodisce ed espone preziosi
reperti rinvenuti nella necropoli protostorica della vicina
Campovalano. Citazione a parte merita Castelli, resa famosa in
Italia e nel mondo dalle variopinte e preziose maioliche realizzate
dai suoi pazienti artigiani.
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Fare le vacanze in Abruzzo e nella provincia di Teramo vuol dire
scegliere di essere attivi. Potrete trascorrere una giornata nuotando
e facendo snorkeling e il giorno dopo fare un’escursione in
montagna nel Parco Nazionale del Gran Sasso. Per chi è alla ricerca
di un mix tra relax e vacanza attiva, in Abruzzo troverà numerosi
sentieri per fare trekking o escursioni a cavallo.

Ora vi parliamo un pò di noi, Associazione Roseto Turismo.
Rappresentiamo l’unione di un gruppo di persone tra imprenditori
del Turismo, del Commercio e professionisti in vari ambiti, che hanno
in comune la passione per l’Abruzzo e in particolare l’ambizione di
mantenere la città di Roseto degli Abruzzi, ai primi posti tra le
destinazioni balneari turistiche di prestigio della Riviera Adriatica.

Ci siamo uniti in una Associazione senza fini di lucro, prestiamo il
nostro tempo gratuitamente e dedichiamo i nostri talenti a servizio
della comunità.

Crediamo di dover restituire alla società parte di ciò che abbiamo
ricevuto sotto forma di volontariato.

Crediamo nell’innovazione sociale come un processo creativo per
migliorare la qualità della vita delle persone e del loro ambiente.
Sviluppiamo iniziative INNOVATIVE con competenza e rispetto del
nostro ambiente.
Vi invitiamo a visitare il nostro sito www.rosetoturismo.org e seguirci
su Facebook https://facebook.com/Rosetoturismo.

Ringraziamo tutti i fondatori dell’Associazione Roseto Turismo e Lido
Azzurra di Roseto, il punto di riferimento per lo sport a Vela.

Per gli amanti della bicicletta sono disponibili numerose piste
ciclabili, per i più avventurieri, un’ampia scelta di percorsi per
mountain bike. Chi volesse esplorare questa magnifica terra dall’alto
potrà farlo su un parapendio o praticando l’arrampicata sportiva.
Dunque se amate fare movimento anche quando siete in vacanza,
non dimenticate di mettere in valigia, oltre ai costumi, anche la
vostra attrezzatura sportiva.

http://www.rosetoturismo.org/
https://www.facebook.com/Rosetoturismo
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Strutture Ricettive

VIA: Lungomare Trieste, 88, 64026 Roseto
degli Abruzzi 

TEL: (+39) 085 8942096
SITO: campingarcobalenoroseto.it

VIA: Viale Makarska, 8 64026 Roseto Degli
Abruzzi

TEL: (+39) 085 893 3188
SITO: campingsurabaja.it

tel:+390858942096
http://campingarcobalenoroseto.it/
http://campingsurabaja.it/
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VIA: Viale Makarska, 48, 64026 Roseto degli
Abruzzi 

TEL: (+39) 085 8942936
SITO: residenzeroscioli.it

VIA: lungomare Trieste n. 32 Roseto degli
Abruzzi 64026 

TEL: (+39) 347 250 9711
SITO: abruzzobnb.it

tel:+390858942096
http://residenzeroscioli.it/
http://abruzzobnb.it/
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VIA: Lungomare Trento, 3 64026 Roseto Degli
Abruzzi

TEL: (+39) 085/8941615
SITO: hotelpalmarosa.it

VIA: Lungomare Roma, 64026 Roseto degli
Abruzzi

TEL: (+39) 085 893 63 19
SITO: libertyroseto.it

tel:+390858942096
http://hotelpalmarosa.it/
http://libertyroseto.it/
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VIA: Lungomare Roma, 9, 64026 Roseto degli
Abruzzi TE

TEL: (+39) 085 893 1122
FB:

https://www.facebook.com/LidoCelommi1907

VIA: Via G. Di Giorgio, 5/7 Roseto Degli
Abruzzi

TEL: (+39) 347 0031789
SITO: bistrot24.it

https://www.google.com/search?q=lido%20celommi%20roseto%20degli%20abruzzi&oq=Lido+Celommi+ROSETO&aqs=chrome.0.0j69i57j0i22i30.1890j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8&newwindow=1&safe=active&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk01p7axZwd2QbSP9f53veSDtHsFeXQ:1618858686059&rflfq=1&num=10&rldimm=3920422971949013208&lqi=CiFsaWRvIGNlbG9tbWkgcm9zZXRvIGRlZ2xpIGFicnV6emlaOQoMbGlkbyBjZWxvbW1pIiFsaWRvIGNlbG9tbWkgcm9zZXRvIGRlZ2xpIGFicnV6emkqBggCEAAQAZIBBGxpZG8&ved=2ahUKEwiC5rHH_orwAhUM-aQKHdarD_sQvS4wBXoECAYQHg&rlst=f#
https://www.facebook.com/LidoCelommi1907
tel:+390858942096
http://bistrot24.it/
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Uno speciale ringraziamento
alle istituzioni

Città di 
Roseto degli Abruzzi

Regione
Abruzzo

GUARDIA COSTIERA
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Info:

335 236440
347 3508834

cvrazzurra@gmail.com
www.circolovelicoroseto.it
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