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Challenge Bene Wiedemann 

Trofeo Alto Adriatico 

 

Regata Nazionale Flying Dutchman a Cesenatico 

29 e 30 Maggio 2021 

 

 

Cari amici velisti, 

 

Per ricordare l’amico Bene Wiedemann, abbiamo deciso di associare la 
Regata Nazionale Flying Dutchman “Trofeo Alto Adriatico” ad un Challenge 

intitolato a suo nome. 
  

Vogliamo ricordare la figura di Bene e i suoi rapporti di amicizia con il 
nostro Circolo Velico Cesenatico, un piccolo club della riviera Romagnola dove 

prevale il senso della franca ospitalità e della sincera amicizia. 
 

Questa è una caratteristica che ci accomuna ad altri Club d’Oltralpe, 
dove gli appuntamenti velici sono una gradita occasione per rinnovare un 

divertente incontro in cui ci si sente a proprio agio. 

 
Anche il Circolo Vela Cesenatico considera di primaria importanza 

l’ospitalità, lo sport e l’amicizia. 
 

Con questa visione comune aspettiamo tutti gli equipaggi della Classe 
Flying Dutchman che vorranno partecipare alla nostra manifestazione che si 

svolgerà il 29 e 30 maggio 2021 e, per onorare lo spirito di ospitalità, vogliamo 
offrire l'iscrizione gratuita a tutti gli equipaggi stranieri che parteciperanno 

all’evento. 
 

Insieme alla Classe Italiana Flying Dutchman, Vi anticipiamo il 
regolamento per l’assegnazione del Trofeo dedicato alla memoria di Bene 

Wiedemann, velista apprezzato di Flying Dutchman. 
 

 

Stefano Morgagni  
 
 

http://www.circolovelacesenatico.com/
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REGOLAMENTO 

CHALLENGE  “BENE WIEDEMANN” 

 

# a- Il Challenge Bene Wiedemann è riservata alla Classe Flying 

Dutchman; la competizione ha valenza nazionale ed è aperta a tutti i 

regatanti per ricordare Bene Wiedemann; 

# b- Il Trofeo del Challenge Bene Wiedemann sarà assegnato al primo 

equipaggio classificato della regata;  

# c- Il premio consiste in una copia di modelli di imbarcazione da pesca 

tipica romagnola, per i membri dell’equipaggio vincitore: timonieri e 

prodiere (foto); 

 

# d- Il vincitore del Challenge annuale potrà apporre sulla teca che 

contiene il modello la targhetta che riporta: l’anno, il numero velico e 

nominativi dell’equipaggio; 
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# e- L’equipaggio vincitore dovrà riconsegnare il trofeo affinché possa 

essere messo in palio nella successiva edizione della manifestazione, 

che si terrà sempre a Cesenatico; 

# f- Il trofeo del Challenge Bene Wiedemann sarà definitivamente 

assegnato all’equipaggio vincitore di tre edizioni anche non consecutive. 

 

Per ulteriori informazioni: 

 

# e-mail:  segreteria@circolovelacesenatico.com 

# Pagina del sito dedicato a questo evento (Bando, Iscrizione, Entry-List):  

 

http://www.sailfd.it/challenge-bene-wiedemann-29-e-30-maggio-2021/ 
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