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• L’iniziativa ha lo scopo di attivare l’intero mondo della vela italiana sia sulle coste che sui laghi in un
flash mob per esprimere un tangibile e concreto sostegno alla lotta contro la violenza sulle donne.

• L’iniziativa 10000 Vele contro la violenza sulle Donne è un appello a tutte le donne e gli uomini di
buona volontà ad attivarsi ed impegnarsi per fermare le molteplici forme di crimini contro le donne.

• La Lega Navale di Viareggio ha aderito subito e con entusiasmo alla manifestazione conscia che il
mondo della vela con le sue varianti e peculiarità ha imparato da tempo a considerare la parità di
genere come un fatto assodato. A noi piace pensare che in barca non ci sia differenza di genere, di età,
di classe.

• La manifestazione è aperta a tutti coloro che i quali possiedono una barca a vela e sono quindi invitati
ad uscire e ad issare sui loro alberi un lungo nastro rosso quale segno distintivo e di appartenenza a
questa enorme flotta solidale



Un Porto tre pontili cento vele……. diecimila nastri rossi 
Viareggio
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Programma dell’Evento

• Ore 10,30 presso la Sala del Club Nautico Versilia si terrà la presentazione della manifestazione 
con l’intervento di una rappresentante della casa delle Donne di Viareggio Associazione 
impegnata da anni sul problema della violenza sulle donne.

• A fine conferenza verranno consegnati i nastri Rossi da issare in testa d’albero

• Ore 12.00/12.10 Partenza delle imbarcazioni fuori dal Porto di Viareggio 

• Ore 12,40 12,50 Passaggio davanti al Pontile di Lido di Camaiore 

• Ore 12,40 12,50 Passaggio davanti al Pontile di Lido di Camaiore 

• Ore 15,10/15,20 Passaggio davanti a Marina di Pietrasanta

• RIENTRO LIBERO
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