ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D’ITALIA
Gruppo di Terracina - Gruppo di Latina - Gruppo di Gaeta
COMUNICATO STAMPA
PROGETTO “20 MIGLIA IN KAYAK DA TERRACINA A GAETA:
IN NAVIGAZIONE PER UN MARE SICURO E PER LA TUTELA DELLE SPECIE MARINE PROTETTE”
L’Associazione Nazionale Marinai d’Italia di Terracina - Gruppo promotore dell’iniziativa - con i Gruppi di
Latina e di Gaeta, lanciano il Progetto “20 miglia in kayak da Terracina a Gaeta: in navigazione per un
mare sicuro e per la tutela delle specie marine protette”.
L’evento, che ha il patrocinio del Comune di Terracina ed il sostegno di vari enti ed associazioni nonché
numerosi sponsor con i propri prodotti locali, si propone l’obiettivo di promuovere, diffondere e
consolidare, soprattutto fra i giovani, i comuni valori della cultura e delle tradizioni marinare, la tutela
dell’ambiente marino, la salvaguardia della vita umana in mare.
E’ in tale ottica che i 3 Gruppi dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia promuovono l’evento che
verrà presentato nella giornata di martedì 28 giugno presso la sede del Gruppo ANMI di Terracina e
vedrà, tra i protagonisti, il Socio Marco SENESI, atleta amatoriale di canoa-kayak, il quale intraprenderà il successivo sabato 2 luglio - una navigazione in kayak da Terracina a Gaeta: circa 20 miglia nautiche da
compiersi nell’arco di una mattinata, navigando sotto costa.
Nella presentazione dell’evento vi saranno gli interventi di alcuni conferenzieri di prestigio e con
testimonial d’eccezione i Signori Tatiana CAPPUCCI e Marco FERRO, della Scuola Kayak da Mare
“Tatiyak”, già autori lo scorso anno di un’impresa che li ha impegnati in una navigazione iniziata proprio
dal porto di Terracina e conclusasi dopo 55 giorni a Sibari sulla costa della Calabria ionica, i quali saranno
poi a propria volta impegnati, il successivo 2 luglio, in una sorta di rendez vous andando incontro a
Marco Senesi in prossimità dell’arrivo a Gaeta che si stima potrà avvenire alle ore 12,00.
Il Progetto vedrà la sua formale conclusione il giorno successivo - domenica 3 luglio p.v. - ospitati dal
Comitato organizzatore delle Grandi Vele nell’ambito della cerimonia di premiazione delle Regate
veliche che si svolgeranno a Gaeta proprio dall’1 al 3 luglio, nella suggestiva cornice della terrazza del
Bastione “La Favorita” a partire dalle ore 17,00.
L’evento “20 miglia in kayak da Terracina a Gaeta” intende far conoscere, tra l’altro, l’attività sportiva
del mondo del kayak da mare promuovendo altresì i prodotti locali che saranno offerti al termine
dell’incontro del 28 giugno.
A Terracina,
sostengono l’iniziativa:
• Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Terracina;
• Circolo Legambiente “Pisco Montano” di Terracina;
• Associazione Professionale Agricola “Acli Terra”;
• FIDAPA BPW Italy – Sezione di Terracina;
• Rainbow Kayaks;

• 1° Circolo Remiero-Velico “A. Cusinato” di Terracina;
• A.S.D. Terracina Rugby Club;
• Scuola di kayak da mare “TatiYak” di Latina
supportano l’iniziativa con la fornitura di prodotti tipici:
• Cooperativa Agricola “La Valle” di Terracina;
• Cooperativa dei Pescatori “L’Officina del Mare” di Terracina;
• Organizzazione di Produttori Olio “Le Badie” di Fondi;
• Cantine Sant’Andrea di Terracina;
• Caffetteria e Pasticceria “L’Angolo del Goloso” di Terracina;
• Caseificio “L’Angolo della Mozzarella” di Terracina;
• Forno “Di Mauro” di Terracina;
• Bar D’Amico ”La Pizza di Leda” di Terracina.
A Gaeta
sostiene l’iniziativa:
• Comitato organizzatore delle Grandi Vele

