BRINDISINMARE SPORT,
TURISMO &
CULTURA
NEL MARE DI
BRINDISI

In questo documento incontriamo sedici
realtà che operano a stretto contatto con il
mare di Brindisi, scelte secondo quattro
tipologie di intervento: sport, turismo,
tradizione, tutela ambientale.
Una mappatura digitale inclusiva di tutte le
associazioni costituite che siano in grado
di offrire esperienze che uniscono alla
bellezza dello sport la possibilità di
conoscere la città dalla prospettiva del
mare.
Il documento è realizzato dal Circolo
Remiero Brindisi per conto del Comune di
Brindisi e in collaborazione con il
Laboratorio di Innovazione Sociale Palazzo
Guerrieri.
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La posizione geografica e la morfologia
della città di Brindisi hanno reso il mare un
elemento costante nella storia e nella vita
della città sotto differenti aspetti che
vanno da quello economico a quello sociorelazionale. Il mare rappresenta da sempre
una risorsa per la crescita e lo sviluppo del
territorio: non solo per gli aspetti
commerciali dell’area portuale, ma in
quanto filo conduttore della storia della
cittadinanza.
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C/o San Benedetto
Via di Torre Testa /a, Brindisi

40 Nodi
L’associazione 40 Nodi di Brindisi promuove la
cultura del mare attraverso lo sport.
Le attività si svolgono presso Lido San
Benedetto, location ideale per avvicinarsi alla
pratica sportiva o per affinare la tecnica
attraverso il prezioso contributo degli
istruttori.

Cosa facciamo?
Corso kitesurf base: corso individuale tenuto da istruttori qualificati in totale sicurezza. Si parte
dall'abc fino ad arrivare alla prima bolina. L’attrezzatura viene messa a disposizione
dall’associazione.
Corso kitesurf avanzato: pensato per i kiter che vogliono superare i proprio limiti approcciandosi ai
primi tricks o perfezionandoli grazie all'attenta assistenza di uno dei nostri istruttori.
Corso windsurf base: prevede un’introduzione teorica seguita da lezioni pratiche affiancate dal
maestro per cominciare a destreggiarsi in sicurezza con l’attrezzatura. Il corsista viene seguito
costantemente; i requisiti e gli strumenti per imparare sono l’acqua, il vento, una buona base
atletica e la volontà.
Corso windsurf avanzato: per i rider già navigati che son pronti a “volare”, il tutto con l'attento
supporto di uno dei nostri istruttori qualificati.
Corso sup: incentrato sull’uso corretto del paddle e sulla gestione dei pesi e della direzione, da solo
o in gruppo.

Cellulare:
+39 327 1769820
Email:
40nodiasd@gmail.com

Esplora: https://brindisinmare.com/esperienze/40-nodi/
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Piazzale Lenio Flacco,
Approdo delle Indie, Brindisi

Brainsailing
Antonello Caldarola è l’autore di questo sogno
diventato realtà dopo un laborioso percorso di
crescita personale e professionale che lo ha
portato prima a completare una lunga carriera
come ingegnere aerospaziale per poi dedicarsi
alla formazione come skipper e counselor
professionale di orientamento gestaltico.

Cosa facciamo?
Brainsailing organizza uscite giornaliere, week-end, aperitivi, boat&breakfast e eventi speciali
cucendo l'esperienza in base alle esigenze della clientela. Noleggio o cabin charter di una barca a
vela in Grecia o Salento significa navigazione, nuotate, snorkeling, ma anche meditazione, yoga,
divertimento e grigliate. Locazione classica dell’intera imbarcazione – bare boat – con o senza
skipper di professione per chi abbia maturato una consolidata esperienza di navigazione, per
godere della vacanza in piena autonomia e libertà. I periodi sono generalmente settimanali e vanno
da sabato a sabato. Le basi disponibili sono nel sud della Puglia (nel Salento, a Brindisi o Gallipoli, o
in Grecia sull’isola di Corfù). La barca è consegnata in perfetta efficienza; il funzionamento viene
illustrato in ogni suo dettaglio con un accurato check-in. Inoltre, è monitorata via satellite per
garantire assistenza qualora ve ne fosse l’esigenza.

Cellulare:
+39 338 3272008
Email:
info@brainsailing.net

Esplora: https://brindisinmare.com/esperienze/brainsailing
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Banchina
Brindisi

Via

Amerigo

Vespucci,

Brindisi Città
d'Acqua
Brindisi Città d’Acqua è un’associazione di
promozione sociale che persegue lo
sviluppo del turismo sociale marittimo sul
territorio di Brindisi e si impegna per
garantire a tutti il pieno godimento del
mare e della natura marina, in condizioni di
maggiore sicurezza e di tutela ambientale.

Cosa facciamo?
L’approdo “Vespucci” rappresenta lo strumento operativo dell’APS Brindisi Città d’Acqua per
favorire la fruizione del mare da parte dei soci. Il regolamento di banchina stabilisce norme e
procedure a tutela dell’uso comune delle imbarcazioni di proprietà dei soci che si impegnano a
partecipare alle iniziative di pubblico interesse, escursioni marittime o esperienze culturali o
sportive. Nel biennio 2015 - 2016 è stata avviata la fase di ascolto del tessuto sociale di Brindisi che
ha condotto alla definizione di accordi quadro con alcune delle principali Associazioni che operano
nel terzo settore, fra cui: l’Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti, sede di Brindisi; la Società
Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. “Oltre L'Orizzonte”; la RCB Ricetrasmissioni Protezione Civile
Brindisi; il CSV Poiesis di Brindisi; l’APS SEI di Brindisi e l’ASD DROP di Brindisi. Al termine delle
attività sono state siglate lettere di intenti per lo sviluppo del turismo sociale, anche in relazione
all’uso comune dell’approdo sociale. A giugno del 2018 è stata approvata dall’Autorità di Sistema
Portuale del Mare Adriatico Meridionale la richiesta per l’approdo sociale nel porto interno di
Brindisi, esteso su un tratto di banchina di circa 200 metri.

Cellulare:
+39 389 299 8558
Email:
brindisicittadacqua@gmail.com

Esplora: https://brindisinmare.com/esperienze/brindisi-citta-dacqua/

BRINDISINMARE - 11

via Dardanelli 2
Brindisi

Brindisi
Rowing Club
L'Asd Brindisi Rowing Club è una società di
canottaggio affiliata alla Federazione Italiana
Canottaggio. Lo scopo è principalmente di
promuovere lo sport e metterlo a
disposizione di tutti, normodotati e non.
Inoltre, il team si impegna a partecipare a
tutti i tipo di competizione, non solo
agonistiche.

Cosa facciamo?
Remare per stare bene in forma ed in massima sicurezza: è questa la missione dell’associazione.
Imparare ad utilizzare il kayak e le barche da canottaggio, circuiti a corpo libero con il nuovo
modello di “fitrow”, il corretto utilizzo del remoergometro Concept2. Le attività sono monitorate da
istruttori e allenatori qualificati presso le federazione italiana canottaggio.

Cellulare:
+39 320 655 7981
Email:
brindisirowingclub@gmail.com

Esplora: https://brindisinmare.com/esperienze/brindisi-rowing-club/
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S.S. 379 Km 40, località Monterosso
di Apani, Brindisi

Centro Velico
Torre Guaceto
L’associazione sportiva dilettantistica promuove
le pratiche della vela, del windsurf e del
catamarano organizzando corsi di iniziazione e
perfezionamento. La possibilità di provare o di
specializzarsi in determinate discipline si
arricchisce grazie alla permanenza all’interno
degli spazi della base che viene proposta ai
partecipanti per vivere a stretto contatto con la
natura.
Il CVT è associato alla Federazione Italiana Vela
(FIV), all’Unione Italiana Sport per tutti UISP e
opera senza scopo di lucro.

Cosa facciamo?
La scuola del Centro Velico Torreguaceto organizza corsi di vela settimanali su deriva, catamarano e
windsurf di vari livelli.
La base nautica si affaccia su una baia sabbiosa di rara bellezza protetta da piccole isole che
delimitano uno specchio d’acqua ideale per la navigazione.
Le attività didattiche si svolgono in un contesto di massima sicurezza. Ogni allievo deve
obbligatoriamente indossare un giubbino salvagente e gli istruttori valutano attentamente la
condizione meteo più adatte per le esercitazioni in mare; ogni corso è seguito da un gommone
collegato via radio alla vedetta a terra ed in spiaggia operano altri istruttori in staff con il Capo Base.
La vita nella base: si dorme in tendoni su letti a castello o all’ombra delle tamerici dove è possibile
sistemare piccole tende personali. L’ambiente è spartano ma è anche e soprattutto in questa
peculiarità che risiede il suo fascino. Il senso di responsabilità richiesto ad ogni membro di un
equipaggio è lo stesso che si estende ad ogni aspetto della vita comunitaria.
Lo staff è costituito dal capo base, dagli istruttori, dai cambusieri, dai materialisti e soci attivi che,
prestando la loro opera volontariamente e mettendo a disposizione il proprio tempo e la propria
competenza, collaborano alla conduzione delle attività della sase.
Cellulare:
+39 340 2256571
Email:
info@centrovelicotorreguaceto.it

https://brindisinmare.com/esperienze/centro-velico-torre-guaceto-cvt/
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Marina di Brindisi - Via Dardanelli, 2
Brindisi

Circolo della
Vela Brindisi
Il Circolo della Vela Brindisi é nato nel
Dicembre del 2002 grazie ad un gruppo di
amici accomunati dalla passione per il mare
e per la vela. Grazie alle molteplici attività
agonistiche è diventato negli anni un punto
di riferimento nel mondo della vela
nazionale ed internazionale.

Cosa facciamo?
La “Scuola di Vela F.I.V. - Federazione Italiana Vela” è aperta a tutti coloro che desiderano
avvicinarsi a questo sport, ai bambini (a partire dai 6 anni di età), ai ragazzi e agli adulti di ambo i
sessi. È organizzata in vari corsi ognuno dei quali ha finalità ben specifiche atte a soddisfare le
esigenze più varie. Consiste nell’attività di istruzione per l’avviamento alla vela con successivo
orientamento agonistico-sportivo, indirizzata all’utilizzo ed alla condotta del mezzo in regata, alla
conoscenza delle regole di regata, della strategia e della tattica di regata.
Gli istruttori, di vari livelli, sono tutti diplomati FIV ed esperti velisti.
Presso il Circolo vengono svolti i seguenti corsi di vela:
Base - Corsi di avviamento
Intermedio - Corsi di perfezionamento
Avanzato - Corsi di avviamento all'agonismo

Cellulare:
+39 329 625 6611
Email:
info@circolovelabrindisi.it

Esplora: https://brindisinmare.com/esperienze/circolo-della-vela-brindisi/
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Piazzale Lenio Flacco
Brindisi

Circolo
Remiero
Brindisi
Attraverso la dotazione di nuove
imbarcazioni tipiche (Schifarieddi), elemento
distintivo della storia brindisina, si punta a
mantenere vivo un evento tradizionale: il
Palio dell’Arca di San Teodoro. La creazione
di una scuola di voga aperta alle nuove
generazioni è finalizzata a raggiungere non
solo obiettivi di ordine sportivo, ma al
coinvolgimento sociale della comunità locale
e delle categorie protette.

Cosa facciamo?
Lezione di Voga tour: navigare in barca a remi in uno dei porti naturali più importanti d’Italia per
godere del lato più calmo e suggestivo della città.
1° Itinerario: si parte dal lungomare Regina Margherita di Brindisi, dall’Approdo delle Indie, all’altezza
del quartiere Sciabiche. Saliti a bordo, si procede verso il Castello Svevo, si “taglia” il porto da una
parte all’altra per arrivare alla Lega navale. Si costeggia il pittoresco Villaggio pescatori sull’opposta
sponda del seno di ponente. Si supera il Monumento Nazionale al Marinaio d’Italia. Si ritorna indietro
puntando dritto la Scalinata Virgilio e le Colonne Romane.
2° Itinerario: si parte dal porto turistico Marina di Brindisi per raggiungere il Castello Alfonsino
edificato sull’isola di Sant’Andrea entrando nella splendida darsena.
Scuola di voga in piedi: Il Circolo Remiero Brindisi propone una scuola di voga “in piedi” per
riprendere la tecnica utilizzata dai nostri pescatori mirando alla formazione atletica di giovani allievi
e valorizzando la promozione sportiva come strumento di inclusione sociale, di passione agonistica
e piacere “amatoriale” per gli appassionati del mare.
Cellulare:
+39 366 2519267
Email:
info@circoloremierobrindisi.it

Esplora: https://brindisinmare.com/esperienze/circolo-remiero-brindisi/
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Viale regina Margherita
Brindisi

CullaCozza
“CullaCozza” è una fattoria didattica nel
mare del porto di Brindisi per la
sperimentazione di itticoltura e miticoltura,
per produrre ostriche e cozze nere
settembrine. È uno dei progetti selezionati
e sostenuti dal Comune di Brindisi (nella
sezione d’innovazione urbana) che fa capo
al sottoufficiale della Brigata San Marco
Mino Donativo, alla biologa marina Stefania
D’Arpa e a Michele Petracca dell’istituto
Nautico Carnaro di Brindisi, in qualità di
esperto delle attività marinaresche.

Cosa facciamo?
Il desiderio di questo gruppo di appassionati del mare è quello di riportare in auge la cozza nera
settembrina e le ostriche tipiche brindisine sfruttando il giunco, il cotone e tutti i materiali che un
tempo venivano impiegati nella pesca e nell’allevamento tradizionale.
Un progetto che potrebbe avere molta rilevanza nel settore turistico, ma anche di alto potenziale
educativo e didattico per il futuro della città di Brindisi.
- Promuovere la conoscenza del territorio (porto, riserve, parchi, coste ed acque interne) dando
risalto alla storia e delle tradizioni marinare, ai prodotti ittici tipici e alla tradizione gastronomica, dal
mare alla tavola.
- Promuovere la realizzazione di un sistema di monitoraggio dell’impatto della pesca sportiva,
ricreativa e della coltivazione di mitili sia dal punto di visto storico-culturale che economicoimprenditoriale per la città, caratterizzato da un metodo ecosostenibile - plastic free.
- Promuovere attività per la valorizzazione di nuove o tradizionali opere di intrattenimento,
artigianato locale legato al mare, realizzazione di ceste, nasse, lavorazione del giunco.
Cellulare:
+39 348 931 0482
Email:
cosdona@gmail.com

Esplora: https://brindisinmare.com/esperienze/cullacozza/
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Via Ciciriello 4,
Brindisi

Dragon Boat
Brindisi
Gruppo sportivo di Brindisi di recente
costituzione che fa capo a Giuseppe Abate,
Lucia Buongiorno e Giuseppe Bottacci. La
pratica proposta è quella del dragon boat, uno
sport faticoso ma molto divertente, perfetto
per chi vuole organizzare un’attività di Team
Building e non ha paura di bagnarsi.
Le competizioni sono ad equipaggio misto con
atleti di tutte le età.

Cosa facciamo?
Il Dragon boat è una disciplina sportiva diffusa in tutto il mondo che prevede gare su imbarcazioni
standard lunghe 12.66 mt e larghe 1.06 mt con la testa e la coda di drago. Queste imbarcazioni sono
sospinte da 20 atleti che usano pagaie di lunghezza compresa tra 1,05 mt e 1,30 mt e larghe non più
di 18 cm, al ritmo scandito di un tamburino. A poppa dell’imbarcazione il timoniere tiene la direzione
con un remo lungo circa 3 mt. All’interno dell’imbarcazione dieci pagaiatori si dispongono sul lato
destro e in corrispondenza altri dieci si dispongono sul lato sinistro. Il tamburino si siede sulla prua;
a poppa il timoniere in piedi svolge il proprio compito, ovvero quello di direzionare la barca. Lo stile
di voga si definisce “alla canadese”.
Oltre allo sport, il gruppo persegue finalità sociali. Non a caso, tale pratica è nata nel 1996 dalla
volontà di un medico statunitense che ha sperimentato come il movimento ritmico e ciclico della
pagaiata costituisca una sorta di linfodrenaggio naturale favorendo la prevenzione del linfedema.
Alla riabilitazione fisica, si unisce ovviamente quella a livello psicologico dettata dalla
socializzazione e dagli obiettivi di squadra.

Cellulare:
+39 349 398 6062
Email:
giuseppebottacci@hotmail.it

Esplora: https://brindisinmare.com/esperienze/dragon-boat-brindisi/
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Via Farinata degli Uberti 14, 72100
Brindisi

Drop
Nato nel Marzo 2007, il Brindisi Surf Club
prima e Drop Brindisi poi, è il primo club di
“Surf da Onda” nato nella regione Puglia.

Cosa facciamo?
Promuovere la cultura del surf in una città da sempre porta d’oriente, ed ora in avanscoperta di
incontaminati scenari adriatici e ionici, nel rispetto dell’ambiente e delle consuetudini delle comunità
surfistiche pugliesi. La scena surf sviluppatasi nello spot brindisino è orientata all’accoglienza e
armonia tra surfer di tutta la Puglia.
Non si sono mai verificati episodi di localismo e tutti seguendo le regole base del surf si sono sentiti
integrati in tale spot.
L'allestimento del “Park & Surf”, prima area di servizio per surfisti ed amanti dei viaggi on the road,
costituirebbe una risposta coerente alla sostenibilità del turismo surf in Puglia, un esempio per le
altre realtà surf di tutto il Mediterraneo.

Cellulare:
+39 347 509 7266
Email:
dropsurfshop@gmail.com

Esplora: https://brindisinmare.com/esperienze/drop/
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Marina di Brindisi
Brindisi

Flow Love Life
Ocean APS
L’Associazione Flow Love Life Ocean APS è un
organizzazione No Profit attiva nella
conservazione dell’ambiente marino costiero ed
impegnata nella promozione e valorizzazione del
capitale naturale nella Città di Brindisi.
Flow Love Life Ocean APS è impegnata per
contribuire allo sviluppo della società in campo
ambientale in modo sostenibile puntando
contemporaneamente alla diversificazione della
base economica, culturale e sociale della città di
Brindisi.

Cosa facciamo?
Nel 2020 è nato il progetto ColMare, progetto di esplorazione e monitoraggio costiero indipendente
ideato per sviluppare un innovativo biomonitoraggio marino-costiero con l’auspicio di una proficua
collaborazione anche da parte di quei cittadini intenzionati a dare un contributo attivo per la
salvaguardia del litorale marino costiero della città di Brindisi.
THE BLUE SIDE OF BRINDISI
Sempre nel 2020, il progetto “The Blue Side of Brindisi” (mappatura multimediale dei luoghi marino
costieri significativi da proteggere, conservare e promuovere lungo il litorale di Brindisi), candidato
alla seconda edizione di Brindisi Smart Lab “Laboratorio di Innovazione Urbana” promosso dal
Comune di Brindisi, è stato selezionato tra i progetti vincenti permettendoci di integrare il più
complesso progetto ColMare.
*Progetto realizzato nell'ambito del percorso del Comune di Brindisi "Laboratorio di innovazione
urbana" del progetto Brindisi Smart Lab.

Cellulare:
+39 3495601939
Email:
aps.flow@hotmail.com

Esplora: https://brindisinmare.com/esperienze/flow-love-life-ocean-aps/
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Via Amerigo Vespucci, 2
Brindisi

Canottaggio
Lega Navale
A partire dal 1975, il Gruppo Sportivo
Canottaggio della Lega Navale Italiana di Brindisi
svolge attività promozionale ed agonistica nella
disciplina del canottaggio con il conseguimento
di numerosi risultati in campo nazionale ed
internazionale, nell’ambito della FIC.
Alla sua guida venne chiamato Giovanni Libetta,
già prestigioso atleta selezionato per le
Olimpiadi del 1960 e vincitore di vari titoli
nazionali, nonché apprezzato allenatore, poi
affiancato dal figlio Pasquale, attuale primo
allenatore del gruppo.
A partire dal 2021, nello staff tecnico, è stata
inserita l'atleta Federica Romanelli.

Cosa facciamo?
Oltre a svolgere attività in ambito agonistico, il gruppo si propone più in generale di diffondere la
cultura sportiva e uno stile di vita basato sui valori dello sport e finalizzato sia al proprio benessere
psicofisico che al rispetto per gli altri e per l’ambiente. Per questo motivo vengono promossi
specifici progetti con le scuole e si organizzano corsi di avviamento al canottaggio, sia per i più
giovani, dai dieci anni in su, che per gli adulti di ogni età.
Il gruppo è accreditato dalla FIC come Scuola Italiana di Canottaggio.

Telefono:
+39 0831 412114
Email:
canottaggio@leganavalebrindisi.it

Esplora: https://brindisinmare.com/esperienze/gruppo-sportivo-canottaggio-lega-navale/
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Marina di Brindisi - Via Dardanelli 2,
Brindisi

Ncilonauti
Gruppo Sub
Brindisi
Siamo un gruppo di persone che condividono
una sana passione per la subacquea unite
dalla amicizia, dall'amore per il mare e dalla
volontà
di
studiarlo,
proteggerlo
e
valorizzarlo. L’impegno del gruppo passa
anche da iniziative finalizzate alla tutela
dell’ambiente e alla pulizia dei fondali.
Gli Ncilonauti hanno sede all'interno del
Marina di Brindisi in una posizione splendida e
privilegiata, in una delle più belle location
offerte dal capoluogo adriatico.

Cosa facciamo?
Corsi sub per adulti e ragazzi. Si rilasciano brevetti con didattiche ESA - FIAS - CMAS, riconosciuti
nei concorsi delle FF.AA.
ESA prevede un proprio percorso formativo composto da vari livelli che, partendo ovviamente da
quello base, arrivano sino a quello di ESA Aqualeader cioè di veri e propri professionisti nel campo
dell'osservazione sottomarina in attività cosiddetta di "snorkeling".
Il brevetto Fias consente l'uso dell'ARA entro 20 metri di profondità in curva di sicurezza con un
compagno di immersione avente brevetto almeno di pari livello.
Il sistema delle certificazioni subacquee CMAS esiste per permettere ai subacquei che sono stati
addestrati in accordo con gli standard CMAS di avere riconosciuta la propria qualifica in tutti i paesi
del mondo, anche i più lontani e remoti.
Telefono:
+39 347 907 2666
Email:
mmasiello@tin.it

Esplora: https://brindisinmare.com/esperienze/ncilonauti-gruppo-sub-brindisi/
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Via Amerigo Vespucci, 2
Brindisi

Pesca
Sportiva
Lega Navale
La Lega Navale Italiana ha lo scopo di
diffondere nel popolo italiano, in particolare fra
i giovani, l’amore per il mare, lo spirito
marinaro e la conoscenza dei problemi
marittimi. Presso la Sezione L.N.I. di Brindisi,
fondata il 16 settembre 1917, è possibile
praticare sport d’acqua tutti i giorni all’anno.
E’ attivo un gruppo di pesca sportiva associato
FIPSAS.

Cosa facciamo?
- Ci occupiamo di pesca sportiva ed ecologia
- Portiamo avanti diverse attività per la tutela del mare e lottiamo contro la plastica in mare
- Organizziamo manifestazioni e seminari
- Sensibilizziamo le scolaresche ad avere rispetto per il mare e per l'ambiente
- Organizziamo gare di pesca sportiva

Telefono:
+39 0831 412114
Email:
pescasportiva@leganavalebrindisi.it

Esplora: https://brindisinmare.com/esperienze/pesca-sportiva-lega-navale/
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Via Amerigo Vespucci, 2
Brindisi

Vela
Lega Navale
La Lega Navale Italiana ha lo scopo di
diffondere nel popolo italiano, in particolare
fra i giovani, l’amore per il mare, lo spirito
marinaro e la conoscenza dei problemi
marittimi. Presso la Sezione L.N.I. di Brindisi,
fondata il 16 settembre 1917, è possibile
praticare sport d’acqua tutti i giorni all’anno.
E’ attivo un Gruppo Sportivo Vela
riconosciuto dalla FIV – Federazione Italiana
Vela.

Cosa facciamo?
La Scuola Vela organizza attività rivolte a:
• bambini e bambine (a partire dall’età di 6 anni);
• ragazzi e ragazze;
• allievi degli Istituti Scolastici del territorio;
• adulti che vogliano avvicinarsi per la prima volta alla pratica di questo sport;
• adulti che vogliano perfezionare le proprie abilità e competenze marinaresche.
La Sezione dispone, inoltre, di una deriva Hansa 303 progettata per consentire la pratica della vela
a persone con disabilità fisica.
Nel corso dell’anno la L.N.I. di Brindisi organizza veleggiate, regate zonali minialtura ed altura e la
Regata Internazionale Brindisi- Valona.
Il Centro di Istruzione Nautica della sezione, infine, organizza attività formative finalizzate al
conseguimento della Patente Nautica.
Telefono:
+39 0831 412114
Email:
vela@leganavalebrindisi.it
Esplora: https://brindisinmare.com/esperienze/vela-lega-navale/
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Vogatori
Remuri
Brindisi
Vogatori Remuri Brindisi Asd è
impegnata nella promozione del
canottaggio a sedile fisso su lance a 10
vogatori (equipaggi maschile e
femminile). Persegue numerosi
obbiettivi attraverso interventi
finalizzati alla riscoperta delle antiche
arti e tradizioni marinaresche della città
di Brindisi.

Cosa facciamo?
Ambito sportivo-Tradizionale: con i suoi equipaggi maschili e femminili, l’asd Vogatori Remuri
partecipa dal 2003 alle regate nazionali e internazionali delle marinerie del Mediterraneo su lance a
remi a dieci vogatori. Lodevole è l’impegno del team capitanato dall’istruttore Franco Romanelli (ex
atleta di canoa canadese, 5 volte campione italiano negli anni ‘70) che ha sempre riportato risultati
importanti per la città di Brindisi. La squadra locale è al momento la più titolata del “Trofeo
dell’Adriatico e del Mar Ionio”, giunto alla XIII edizione. L’obiettivo è continuare a portare in alto il
nome della città, diffondere la passione verso uno sport legato al mare, fare leva sulle nuove
generazioni riponendo in loro il proseguo futuro di questa antica pratica marinaresca.
Da un punto di vista sociale, la pratica sportiva è uno dei migliori strumenti di inclusione e di
contrasto alla povertà educativa, pertanto vengono organizzate periodicamente uscite in barca
rivolte a scolaresche, persone diversamente abili compresi i non vedenti e ipovedenti.
Da un punto di vista culturale, l’associazione opera attraverso interventi finalizzati alla riscoperta
delle antiche arti e tradizioni marinaresche della città di Brindisi.
Telefono:
+39 347 1290470
Email:
vogatoriremuribrindisi@gmail.com
Esplora: https://brindisinmare.com/esperienze/vogatori-remuri-brindisi/

QUESTA È UNA
MAPPA APERTA,
IL NOSTRO
IMPEGNO
CONTINUA NEL
SELEZIONARE
TUTTE LE
ESPERIENZE CHE
POTRANNO
ARRICCHIRE LA
MAPPATURA.
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