
 

 

 

 

 

 

    6^edizione del Trofeo della Vela Eni 
Nei giorni 1-2-3 giugno a Marina di Ravenna. 

 

 

 

La sesta edizione del Trofeo Vela Eni quest’anno si svolgerà nella grande realtà 

Eni di Ravenna nei giorni 1-2-3 giugno 2018. 

La manifestazione, che vede il patrocinio di Eni e l’apporto della Fondazione 

Enrico Mattei, è aperta a tutte le persone di Eni, agli ex dipendenti, pensionati e 

ai parenti di primo grado e verrà ospitata dal Circolo Velico Ravennate nelle 

acque antistanti Marina di Ravenna. 

Tante le novità di quest’anno! Un’attività dedicata ai ragazzi, una veleggiata 

verso una piattaforma la domenica 3 giugno e visite guidate ai monumenti Unesco 

della città di Ravenna. 

Iscrizioni entro il 15 maggio 2018. 

 

Per le iscrizioni e approfondimenti: 
E-Vela Club Roma Corazza Stefano – 06/59825483 stefano.corazza@eni.com 

 
 
 
 
 
 

 

6° Trofeo 

E-Vela Club 



 
 
 

                                  Regate e sorrisi a Ravenna 

 

Anche quest’anno Eni gonfia le vele. Lo farà dall’ 1 al 3 giugno sull’Adriatico, 

partendo dal Circolo velico di Ravenna (CRV) ospite delle società Eni del Polo 

Petrolchimico di Ravenna.  

Si tratta della sesta edizione del Trofeo Vela Eni, una “tre giorni” di regate e 

momenti di convivialità che avranno come comune denominatore i sorrisi in riva 

al mare, la competizione tra equipaggi e l’affiatamento tra colleghi di lavoro. 

Quest’anno l’evento, aperto a colleghi del Gruppo, ex dipendenti e pensionati Eni 

e organizzato dall’ E-Vela Club (il circolo velico Eni) inizierà il giovedì pomeriggio 

con il tradizionale “skipper briefing” e la cena presso il Circolo velico di Ravenna, 

per entrare nel vivo venerdì mattina con due giorni di regate classiche a bastone. 

Si concluderà domenica, con una veleggiata verso una piattaforma, condizioni 

meteo permettendo. 

Novità di questa edizione saranno il corso di vela di due giorni per i più giovani, 

le visite guidate ai monumenti Unesco del centro storico di Ravenna e la gita a 

Mirabilandia per gli ospiti al seguito dei partecipanti. 

Ogni anno questo evento si svolge in una città di mare nella quale la presenza Eni 

ricopre un ruolo importante. La prima edizione si è svolta nel 2013 a Taranto, da 

un’idea nata nella raffineria, che ha aggregato poco più di una ventina di 

colleghi, di varie realtà lavorative, su quattro piccole barche a vela.  

Nel 2017 a Venezia gli equipaggi sono diventati 14, con poco meno di 70 colleghi 

spinti a partecipare dal piacere di ritrovarsi a fianco dell’amico con il quale si 

sono condivisi momenti di vita lavorativa. Ogni volta in questi territori emerge la 

voglia di accogliere con orgoglio i partecipanti nella propria realtà, ospitalità che 

consente loro di soddisfare le curiosità sul “grande mondo” Eni, in linea con i 

principi di attenzione al benessere e alla salute, valori da sempre promossi 

nell’ambito delle iniziative a favore del welfare in Eni. 

La passione per il mare e la vela, l’affiatamento che si creano a bordo, 

permettono di scambiare momenti di grande piacevolezza con tutti i 

partecipanti, a prescindere dall’età e dal ruolo ricoperto in azienda. Sono ore di 

svago sportivo e rilassato che creano occasioni speciali per tutti, in particolare 

per coloro che veleggiano a stretto contatto con i figli. 

E-Vela Club è il garante dello spirito generato dai partecipanti e ne coordina 

l’aspetto tecnico e conviviale, promovendo il Trofeo nelle varie realtà aziendali e 

generando di fatto un nuovo evento nell’ambito del welfare Eni, il primo nella 

vela a livello nazionale. 

 



 

         VI° Torneo E-Vela Club Ravenna 2018 

Regata Interaziendale Eni 1-2 e 3 Giugno 2018 

Regole di imbarco 

Possono imbarcarsi in equipaggi di max n° 5 regatanti: 

• Colleghi del Gruppo, ex dipendenti e pensionati Eni, 

• Parenti di primo grado (ovvero Genitori, Figli, e Consorti) se imbarcati nello stesso 
equipaggio, 

• Fratelli/Sorelle, come i parenti di primo grado, nella ragione di uno per ogni equipaggio. 

Pre-iscrizione 

Tramite semplice comunicazione all’organizzazione E-Vela Club via mail a 
stefano.corazza@eni.com con indicato:  

- nome identificativo o nick-name equipaggio, 

- sito aziendale di provenienza, 

- nominativo skipper, 

- nominativi dei regatanti, 

- n° di tessera FIV valida per l’anno in corso per ogni regatante, 

- n° taglia maglietta.  
 

Iscrizione 

L’iscrizione sarà confermata al ricevimento di: 

- Bonifico di 500€, erogato a titolo di caparra che verrà restituita a fine manifestazione, a 
favore circolo velico ospitante la manifestazione (CVR), 

- Versamento della quota di iscrizione di E-Vela Club di 50€ (25€ per i minori)/cad. 
partecipante, 

- Per i minori che parteciperanno al corso di avvicinamento alla vela è sufficiente il 
versamento della quota di iscrizione (25€ per i minori)/cad. partecipante e n° di tessera 
FIV valida per l’anno in corso. 

 

E-Vela Club si riserva: 

- Di integrare l’equipaggio fino al raggiungimento del 5° componente nel caso fosse 
necessario, 

- Di autorizzare eventuali richieste in deroga.  
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