3° Trofeo 30 Miglia
PER VINCERE BASTA PARTECIPARE
Fertilia 9 luglio 2017
C'è una sola regata dove la gratificazione di partecipare è più grande di quella di chi
conquista una coppa.
E' il "TROFEO 30 MIGLIA" della CAM Marina di Fertilia dove anche l'ultimo
arrivato può vincere uno dei tanti, favolosi premi forniti alla manifestazione da
sponsor di fama internazionale come Black+Decker, Dewalt, USAG, CAMEL,
ABAC e Elettronic Marine.
La sera di domenica 9 Luglio alle 20, i partecipanti presenti alla premiazione
potranno sfidare la fortuna e aggiudicarsi attrezzature e strumenti che ogni armatore
vorrebbe avere.
In più, tutti i partecipanti al Trofeo 30 Miglia, un altro premio lo vinceranno
sicuramente:
lo sconto del 25% sul prezzo di listino 2017/2018 per il rimessaggio della vostra
imbarcazione che comprende:
alaggio e varo, permanenza a terra su invasi omologati per il periodo dei lavori,
pulizia dell’opera viva con idropulitrice, 2 mani di antivegetativa Giraglia Attiva,
controllo e preventivo per eventuali lavori supplementari, nel periodo Gennaio-Aprile
2018.
E' una iniziativa della CAM Marina di Fertilia, specializzata nella cura
professionale e nel rimessaggio di barche a vela e a motore, forte della migliore
manodopera e consulenza nella nautica.
www.marinadifertilia.it – tel. 3483122295

SPONSOR E PREMI
Black+Decker
Leader mondiale del bricolage potrà aiutarci a risolvere
i tanti lavori che in barca o a casa amiamo affrontare da
noi.

DeWalt
Azienda che fa della tecnologia e innovazione il suo
DNA.
Utensili per professionisti.
USAG
L’esperienza nelle vostre mani.

C.A.M.EL.
Concessionario per la Sardegna dell’assistenza di tutti
i marchi B+D DW ABAC, una professionalità
ventennale al servizio dell’utilizzatore finale.
ABAC
Leader importante del panorama nazionale dell'aria
compressa sarà al fianco degli artigiani che operano
alla CAM Marina di Fertilia.
Electronic Marine by Riky
Da tempo ormai lo vediamo su tante imbarcazioni che
installa o ripara le parti elettroniche delle nostre
imbarcazioni, Riky sarà presente con un AIS WIFI da
installare a bordo della vostra imbarcazione.

