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COMUNICATO STAMPA
TROFEO DEL MARE “ELIO DE VESCOVI” 2018: una competizione tra gli studenti
degli Istituti Nautici della Campania
Giovedì 24 maggio, dalle 09.30 alle 14.00 le acque antistanti l’Istituto Nautico “Duca degli
Abruzzi di Bagnoli, ospiteranno una gara di arte marinaresca su imbarcazioni a vela che
vedrà impegnati i migliori equipaggi degli Istituti Nautici della Campania.
Dopo il successo della prima edizione, che ha visto vincitore l’equipaggio dell’Istituto
Nautico di Procida, seguito dall’Istituto di Torre del Greco e dall’Istituto di Sorrento,
prenderà nuovamente il torneo fortemente voluto dai docenti, dal personale e dalla
dirigenza dell’Istituto in nome del Prof. De Vescovi. Il professore De Vescovi, docente
dell’Istituto Nautico, recentemente scomparso, ha lasciato un vivo ricordo ai docenti e agli
studenti dell’Istituto.
Dal Cilento alla Costiera, dalle isole del Golfo i ragazzi preparati dai loro docenti si
sfideranno in una singolare competizione. La gara velica prevede un percorso da svolgersi
con le imbarcazioni gentilmente concesse dalla Sezione di Napoli della Lega Navale
Italiana e con diverse difficoltà da superarsi con abilità squisitamente marinaresca, in una
sfida che ricorda nostalgicamente i match race della Coppa America dei tempi di Azzurra e
Luna Rossa. I rapidi cambi di equipaggio saranno effettuati con la collaborazione del
Circolo Scuola Vela Mascalzone Latino, mentre sulle imbarcazioni a vela da crociera
messe a disposizione dai soci della Lega Navale di Napoli prenderanno posto gli studenti
in attesa di sfidarsi. Fondamentale è l’ospitalità della Sezione di Pozzuoli della Lega
Navale Italiana presso la base nautica di Nisida che ha messo a disposizione i propri
ormeggi ai numerosi mezzi nautici coinvolti.
Non una regata, nel senso classico, ma una competizione dove emergeranno
preparazione nautica, competenza velica e valenza marinaresca: in breve, un premio al
miglior equipaggio più “marinaro” nella più ampia accezione del termine. A regolare la
competizione in acqua vi sarà Mario di Monte, istruttore veterano della Lega Navale nella
sua funzione di arbitro che interverrà con decisione a reprimere qualsiasi irregolarità. La
competizione potrà essere vista davvero da molto vicino, godendo di più punti di
osservazione unici nel golfo: la passeggiata a mare del Pontile Nord di Bagnoli, la spiaggia
protetta antistante l’Istituto, nonché la terrazza panoramica dell’Istituto che costituirà un
vero palco sul mare.
Contestualmente, è indetto un concorso fotografico a tema marinaresco rivolto agli allievi
delle scuole medie, i quali ospitati sulle imbarcazioni dell’Istituto e nelle sale del Museo de
Mare potranno collezionare immagini che verranno poi premiate da un’apposita
commissione.

Al termine delle prove, alla premiazione che si terrà alle ore 14,00 nell’Aula Magna
dell’Istituto, interverranno le Autorità scolastiche, Civili, Religiose e Militari che fortemente
hanno desiderato questa ”festa del mare” che avvia a conclusione nel miglior modo
possibile l’anno scolastico degli allievi degli Istituti Nautici della Campania come la vera
impronta della nostra tradizione marinara richiede.
All’edizione 2018 prendono parte i seguenti istituti:
IIS C. Colombo - Torre del Greco
IIS C. Mennella - Ischia
ITTL Nino Bixio - Piano di Sorrento
IS Caracciolo - Procida
IIS Giovanni XXIII - Salerno
IIS V. De Vivo - Agropoli
IIS Duca degli Abruzzi - Napoli
Info e contatti:
Pagina Facebook : @trofeodevescovi.
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