
                                                

Trofeo Lions Interdistrettuale  e Trofeo Foce Magra a vele spiegate per la 
solidarietà 

La solidarietà va a vele spiegate con il Service a favore dei "Bambini Cardiopatici" 
dell'OPA Ospedale Pediatrico Apuano, grazie ad una veleggiata organizzata per 
domenica 4 settembre 2022 dal Club Nautico Foce Magra (Ameglia), dal Comitato 
Regata Interdistrettuale Lions 108 Italy e dai Lions del Mare.  La manifestazione, 
aperta a tutte le barche e multiscafi, cabinati o aperti, senza limitazione di età, senza 
utilizzo di certificati di stazza a partire da 6 mt di LFT in su, si svolgerà con partenza 
dalle acque antistanti Bocca di Magra, dove il fiume prende “l'avventura del mare”, 
toccherà Punta Bianca, che risalta con i suoi scogli candidi che “emergono dalle 
acque”, il Golfo della Spezia, le isole della Palmaria, del Tino e del Tinetto, 
arcipelago patrimonio dell'umanità e si concluderà con l'arrivo nei pressi di Torre 
Scola,  seicentesca torre d'avvistamento. 

Sottolineiamo lo spirito di concreta collaborazione tra servizio e sport e quindi tra gli 
organizzatori che ne esprimono le vocazioni: Il Comitato regata Interdistrettuale 
Lions che da 21 anni organizza nel Golfo della Spezia regate con lo scopo di 
raccogliere fondi per attività benefiche, sia locali che nazionali, i Lions del mare che  
recentemente hanno realizzato, in collaborazione con il Circolo Erix e il Comune di 
Lerici, una veleggiata per ricordare i 200 anni dalla morte per naufragio del poeta 
inglese P.B.Shelley che soggionava a San Terenzo e Il Club Nautico Foce Magra, 
membro del Comitato Circoli Velici del Golfo della Spezia, che organizza da ben 42 
anni la regata che ha preso poi il titolo di Trofeo Foce Magra. Evidenziamo che i suoi 
soci possono vantare un invidiabile palmares sportivo per competizioni locali, 
nazionali e internazionali, e che oltre alle attività sportive, il Club cura attentamente  
l'aggregazione sociale e la formazione dei giovani mediante corsi di avviamento alla 
vela. 

     


