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XXII CAMPIONATO INVERNALE VELA D’ALTURA 
“CITTÀ DI BARI” 

CONFERENZA STAMPA – MARTEDÌ 18 GENNAIO – ORE 11 
COMUNE DI BARI, SALA GIUNTA  

 
I NOSTRI SPONSOR 

 

 

ITALIA YACHTS  
Passione e cultura del mare ispirano Italia Yachts nella produzione di barche di design dalla forte 

identità e riconoscibilità, in cui le alte performance di navigazione sposano caratteristiche 
progettuali e uno stile ineguagliabili sul mercato. 

Italia Yachts lavora per chi ama andare in crociera: per farlo ha rivoluzionato il concetto degli 
interni di una barca a vela e creato la serie “bellissima” ma con il suo team di esperti velisti è sempre 
a fianco degli armatori progettando per chi ama incrociare le vele in regata e puntare a nuovi 
traguardi. Tutti i modelli fino al Mini Maxi sono caratterizzati da uno studio accurato delle carene 
per essere veloci, sicure e confortevoli, da un elevato livello di tecnologia, da una razionalizzazione 
estrema dell'attrezzatura di coperta. 

“Con il Campionato di Bari Italia Yachts condivide il piacere di vedere sempre più barche in acqua 
e l'innalzarsi del livello tecnico dei partecipanti”. La pensa così Daniele De Tullio, CEO di Italia Yachts, 
nato a Bari e cresciuto velisticamente al Circolo Della Vela, felice di essere al fianco del circolo per 
uno degli eventi clou della stagione. 

 
CANTINE LIZZANO  
Cantine Lizzano nasce nel 1959, per amore di Luigi Ruggieri e dei 19 soci fondatori per il 

territorio di Lizzano e per la sua tradizione vitivinicola. 
L’obiettivo di Ruggieri e dei primi soci della cooperativa era, ed è tuttora, valorizzare e difendere 

i vitigni tradizionali del territorio di Lizzano, il Primitivo, la Malvasia Nera e il Negroamaro, scegliendo 
la filiera corta, producendo vini solo ed esclusivamente con uve raccolte nel territorio lizzanese. 
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Una decisione che, dopo 60 anni di attività, è ancora la linea guida di tutta la Cantina, abbinata 
alla volontà di valorizzare non solo il vino, ma anche il territorio di cui orgogliosamente porta il 
nome. 

“Il legame con la terra e con le origini è alla base anche del contatto con il Campionato Invernale 
d’altura di Bari – afferma Rita Macripò, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Cantine 
Lizzano - i vigneti della Cantina distano pochi metri dalle spiagge e il Salento, conosciuta come la 
terra de "lu sole, lu mare e lu viento", rappresenta la location ideale per tutti gli amanti della nautica 
e della vela”. 

 

MEETINGROOMBARI 
MeetingroomBari è un punto di riferimento per professionisti e aziende, cui offre spazi di lavoro 

nel centro della città di Bari. Le sale di MeetingroomBari, ubicate nel prestigioso Palazzo Metropolis, 

nei pressi della stazione centrale, sono il luogo ideale per ospitare riunioni, meeting aziendali, 

temporary showroom e, di recente, corsi di formazione in ambito sportivo e della medicina dello 

sport.  

“Il nostro successo può essere spiegato con una metafora sportiva - afferma Carlo Petruzzelli, 

imprenditore barese titolare della società - dietro la forza dell’azienda c’è il gioco di squadra e la 

scelta di operare in sinergia con gli obiettivi del cliente mettendo passione e attenzione alle 

particolari esigenze di ogni ospite”. 

Il coworking e la vela hanno in comune proprio questo: l’importanza del fare squadra, la volontà 

di mettersi alla prova a la capacità di “lottare” per raggiungere un obiettivo comune. 

 

MEDICOM 
Medicom Srl è un’azienda pugliese con esperienza più che trentennale nella 

commercializzazione, rappresentanza ed assistenza tecnica di apparecchiature medicali 
tecnologicamente avanzate per la Radiologia, l’Ecografia, la Ginecologia, la Cardiologia, la 
Rianimazione e l’Anestesia; soluzioni per Sala Operatoria; dispositivi medici e prodotti per la 
disinfezione, oltre che nella formazione del personale medico- sanitario e nelle attività di Global 
Service presso alcune delle principali Strutture Ospedaliere della Regione. 
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Medicom vanta una relazione di lungo corso con il mondo della vela e numerosi sono i successi 
ottenuti con Morgan, l'imbarcazione di cui Medicom è sponsor e che ha conquistato il podio del 
Campionato Invernale Città di Bari per tre anni consecutivi sino alla XVIII edizione.  

“Per Medicom - spiega Nicola de Gemmis, armatore e pluricampione di vela d’altura, socio di 
maggioranza di Medicom - supportare il Campionato significa puntare sulla città e sul suo legame 
con il mare, rendendola protagonista degli eventi velici in adriatico”. 

 

PROMODIEMME  
Promodiemme, centro di grafica e stampa digitale di Turi, è un punto di riferimento per privati, 

aziende, pubblica amministrazione ed enti locali, in fatto di grafica, stampa, comunicazione 
pubblicitaria, visiva e promozionale. Promodiemme progetta e realizza sempre soluzioni nel segno 
di creatività e innovazione.  

“Con il campionato invernale d’altura condividiamo l’attaccamento alla città di Bari e alle sue 
tradizioni marinaresche. Per Promodiemme- afferma Marcello De Bellis Maggio - personalizzare e 
brandizzare imbarcazioni ed equipaggi del Campionato non solo è una sfida di creatività ma anche 
motivo di lustro che rinsalda il legame con la città”. 

 

INTEMPRA 
Intempra opera nel campo dell'informatica, dell'innovazione digitale e del business online. Con 

più di 30 anni di esperienza commerciale, Intempra è partner di piccole, medie e grandi imprese su 

tutto il territorio nazionale, per le quali progetta soluzioni, strategie e strumenti per migliorare le 

performance attraverso l’acquisizione di nuovi clienti, l’incremento del fatturato, l’aumento della 

redditività. 

Una squadra affidabile pronta ad ascoltare le esigenze e progettare le soluzioni più adatte anche 

per chi opera nel campo dello sport: ad Intempra si sono affidati il Comitato Regionale Fidal Puglia 

ed il Comitato Ottava Zona FIV per la realizzazione dei siti istituzionali, punto di riferimento per 

l'atletica e per la vela in Puglia. 

Paolo Barracano, CEO di Intempra: "Anche noi siamo un team di appassionati di vela e nautica 

e in questo modo siamo felici di poter contribuire attivamente al successo di questa iniziativa al 

fianco di tutti gli appassionati". 


