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MARINA MILITARE:  TROFEO DEL MARE – CITTA’ DI TARANTO 
PRIMA EDIZIONE - SI SVOLGERA’ DAL 9 AL 15 OTTOBRE 

NELLE ACQUE DEL MAR GRANDE E MAR PICCOLO 
  

Dal 9 al 15 Ottobre nelle acque del Mar Grande, del Mar Piccolo, presso le sedi della Sezione Velica della M.M. e il 
Molo Sant’Eligio, si svolgerà l’intenso programma di attività sportive, velico – marinaresche e sociali correlate, che 
vedranno come protagonisti i giovani studenti di sei Istituti Scolastici secondari di Taranto e Massafra, impegnati con 
gli istruttori sportivi della Marina Militare, di Società sportive e circoli velici coinvolte nell’organizzazione dell’evento. 

Per la realizzazione dell’evento e il conseguimento delle sue finalità, è stato determinante lo sforzo corale che ha 
messo insieme le risorse della Marina Militare, del Comune di Taranto, degli Istituti scolastici attraverso il 
coordinamento dell’Ufficio Scolastico Provinciale del MIUR, delle Federazioni Italiana Vela (FIV) e Canottaggio (FIC), 
delle Associazioni Sportive, i Circoli Velici locali e di CONAD nella veste di main sponsor. 

La manifestazione che si aprirà lunedì 9 ottobre alle ore 09.00 con un defilamento di tutti i partecipanti per le vie del 
Centro cittadino allietati dalle note della Fanfara del Liceo Musicale Archita e vedrà la suggestiva location del Castello 
Aragonese di Taranto come cornice per la Cerimonia d’apertura e per le Premiazioni finali di sabato 14 ottobre con 
l’esibizione dell’orchestra del liceo Archita di Taranto, il liceo coreutico di Mesagne e la collaborazione dell’istituto 
professionale alberghiero di Pulsano. Domenica 15 ottobre seguiranno le premiazioni per le attività velico sportive 
marinaresche svolte nella giornata. 

Nel fine settimana che precede l’inizio del Trofeo, dal 7 al 9 ottobre, verrà allestito presso Piazza Maria Immacolata 
uno stand informativo del Trofeo che vedrà inoltre la partecipazione per la prima volta in città del nuovo e 
avveniristico Centro Mobile Informativo della Marina Militare dove personale qualificato sarà pronto a dare 
informazioni sulla Forza Armata e sulle varie possibilità di arruolamento.  

 

Questi gli Istituti Scolastici che hanno aderito all’iniziativa: 
 IISS ARCHIMEDE; IISS BATTAGLINI; I.P. CABRINI ; IISS. FERRARIS – Q.ENNIO; IISS RIGHI; DE RUGGIERI - MASSAFRA 
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