
Relazione attività esercizio 2012
Un anno… semplicemente Mondiale!!!

Puoi sostenere le finalità associative donando il 5 x 1000 alla A.S.D. Liberi nel Vento 
scrivendo, nell’apposito spazio, il numero del Codice Fiscale 90034430448



1. Presentazione dell’associazione

L’associazione A.S.D. Liberi nel Vento, nasce nel 2002 per volontà di persone disabili e non amanti 
del mare ed ha come obbiettivo principale quello di promuovere lo sport, il divertimento e lo stare 
insieme rivolto principalmente a persone con varie disabilità fisiche, mentali e sensoriali.
L’A.S.D. Liberi nel Vento dal 2003 al 31.12.2010 è stata affiliata al Comitato Italiano Paraolimpico e, 
in base ad un accordo C.I.P. – F.I.V., dal 01.01.2011 è affiliata alla Federazione Italiana della Vela, 
cod. 1591, ed iscritta al C.O.N.I. nel Registro delle Società Sportive.  
Grazie alla determinazione dei soci e dei volontari, grazie al  contributo di enti, ditte locali e priva-
ti, nel corso degli anni all’interno del Porto Turistico Marina di Porto San Giorgio Spa è cresciuta e 
consolidata una base nautica completa di: moduli abitativo adibiti a spogliatoio e bagno per disa-
bili,  moduli adibiti a magazzino, n.02 posti barca con pontile galleggiante e scivolo di ingresso, n. 
6 imbarcazioni 2.4 mr per attività di scuola vela e agonistica, un’ imbarcazione Soling per attività 
ricreativa, un’imbarcazione La Praire per attività ricreativa e scuola vela, due gommoni e una gru 
per alaggio varo imbarcazioni.
Una base nautica ed un’attività che promuove lo sport ed il divertimento per tutti, principal-
mente per persone con disabilità fisiche, mentali e sensoriali del comprensorio Fermano e non 
solo. Anche turisti disabili in vacanza nelle ns. località possono godere di un giro in barca a vela 
per ammirare le bellezze delle nostre colline marchigiane dal mare.



L’attività sportiva si svolge sia in campo agonistico che ricreativo. L’attività agonistica si ef-fettua 
su imbarcazioni 2.4mR. La classe 2.4 è nata a Stoccolma nel 1983, progettata da designer locali 
che utilizzarono la regola “R Metre” per creare un’imbarcazione singola a bulbo, la 2.4 mR. Si 
tratta di una sorella minore, in termini di dimensioni (ma non di stile di vela) delle più grandi 
imbarcazioni 6 metri, 8 metri e 12 metri. Poiché il timoniere si trova seduto all’interno dello scafo, 
con tutti i comandi rimandati in pozzetto, esattamente davanti a tutte le manovre di controllo le 
regate vengono disputate in formula “open”: normodotati e disabili gareggiano ad armi pari 
senza diffe-renze di classifica.

Dal 2002 il nostro gruppo sportivo è cresciuto, nel 2003 la Liberi nel Vento ha organizzato i Cam-
pionati Italiani di Classe 2.4mR e dal 2006 a Porto San Giorgio organizziamo una Regata Nazionale 
della Classe 2.4mR dove partecipano i più forti timonieri italiani ed anche stranieri.
Gli atleti della squadra agonistica partecipano regolarmente alle regate a carattere nazionali più 
importanti, e anche a Campionati del Mondo di Classe. Nel 2005 abbiamo partecipato ai Campio-
nati del Mondo che si sono svolti a Marciana Marina (Isola d’Elba) e nel 2009 ai Campionati del 
Mondo che si sono svolti ad Ottobre a Las Palmas de Gran Canaria organizzati dal Real Nautic Club 
Gran Canaria per il centenario del Club più titolato del Mondo, unico team italiano a schierare dei 
timonieri nella competizione Mondiale.
Strepitoso traguardo l’essere riusciti a schierare ben 3 imbarcazioni ed altrettanti timonieri al Cam-
pionato del Mondo I.F.D.S. 2010 che si è svolto nel mese di Ottobre ad Atene, Grecia.



L’attività ricreativa si svolge su un’imbarcazione Soling opportunamente attrezzata dove realiz-
ziamo uscite in barca a vela della durata di circa 2 ore. Uscite rivolte a tantissime persone di varie 
disabilità sia fisiche ma anche mentali e sensoriali. Molti gli utenti di Centri Diurni, Associazioni di 
Volontariato, Asur tantissime persone hanno la possibilità di rilassarsi e divertirsi con un bel giro 
in barca a vela timonata da un istruttore F.I.V. e con il gommone in appoggio.
Nel 2008 abbiamo realizzato ben 100 uscite in mare e in quella stagione hanno veleggiato con 
noi più di 300 persone di varie disabilità provenienti anche da varie parte d’Italia. Anche turisti in 
vacanza nel nostro comprensorio possono godere del piacere di un giro in barca a vela. Una realtà 
ed un attività realizzata gratuitamente grazie all’appoggio di ditte ed enti locali che appoggiano le 
finalità della Liberi nel Vento:

- il mare e le sue emozioni per tutti!!!

Nel corso degli anni hanno veleggiato con Noi gli utenti di:
Centro Diurno Gruppo Famiglia Porto San Giorgio, Centro Riabilitativo Montessorri di Fermo,  Anfass 
di Civitanova, Anfass di Fermo, utenti del Dipartimento Servizio Mentale Asur Fermo, associazione 
Famiglie Disagio Mentale Psiche 2000 Fermo, associazione Volere Volare di Fermo, Centro Diurno 
Il Girasole Sant’Elpidio a Mare, associazione Onlus La Crisalide Porto Sant’Elpidio, Comunità San 
Girolamo Fermo,  Coop. Obbiettivo Uomo Roma, associazione Spina Bifida Avisb Vicenza, associa-
zione Diversiuguali Pescara, Unione Italiana Ciechi Sez. Fermo, Unione Italiana Ciechi Sez. Ascoli 
Piceno e Marche, Centro Diurni Il Sollievo Fermo e Porto Sant’Elpidio, Centro Diurno La Bottega delle 
Idee di Fermo, Unitalsi Fermo Porto San Giorgio, famiglie con bambini autistici e turisti in vacanza 
nel nostro comprensorio.



Non solo sport, non solo vela e subacquea ma l’associazione Liberi nel Vento volano di altre finalità 
tra cui:

-promozione e campagne di sensibilizzazione delle tematiche della disabilità e sport per tutti 
nelle scuole elementari e medie e negli istituti superiori;

-collaboratrice con altre associazioni di volontariato del comprensorio fermano di varie attività 
e finalità atte a migliorare l’inserimento nella società di persone con disabilità fisiche, mentali 
e /o sensoriali.



2. Relazione attività e progetti realizzati nel 2012

Un’attività sportiva sia agonistica che ricreativa importante che ha visto premiare il circolo A.S.D. 
Liberi nel Vento con l’assegnazione da parte della Classe internazionale 2.4mR, dell’organizzazione 
nel 2012 dei  

CAMPIONATI DEL MONDO di Classe 2.4mR!!!

Edizione 2012 che abbiamo organizzato a Porto San Giorgio dal 16 al 22 settembre che è stata 
indicata come l’edizione dei record visto il maggior numero di timonieri che hanno partecipato 
all’evento: ben 90 imbarcazioni provenienti da 11 nazioni!!!
Una perfetta organizzazione che ha fatto di Porto San Giorgio la capitale mondiale della Classe 
2.4mR.

Una manifestazione sportiva che ha fatto il record di presenze degli iscritti.
Ben 90 sono stati i timonieri giunti nella città balneare per partecipare all’edizione 2012 del 
“2.4mR World Championship – 2012”. Atleti provenienti da Finlandia, Svezia, Norvegia, Svizzera, 
Repubblica Ceca, Francia,  Inghilterra, Olanda, Germania, Canada ed Italia.

Un record di presenze frutto anche del grande lavoro di promozione che abbiamo realizzato grazie 
anche alla Regione Marche. Un sito internet, www.24mrworlds2012.org, realizzato anche in col-
laborazione con il Centro Servizi per il Volontariato delle Marche, visitato da tutto il mondo, molto 
bello ed apprezzato che è stato un ottimo biglietto da visita del territorio fermano e della nostra 
regione.

Un movimento cresciuto e consolidato in questo 2012 che ha visto la partecipazione attiva delle 
istituzioni, dal Ministero della Difesa e del Turismo alla Prefettura di Fermo e Capitaneria di 
Porto. Dalla Regione Marche alla Provincia di Fermo ed ai Comuni di Fermo e Porto San Giorgio, 
l’I.N.A.I.L, la Camera di Commercio di Fermo, La Pro Loco di Porto San Giorgio, la Conf Commercio 
e il Porto Turistico del Marina di Porto San Giorgio.

Una manifestazione sportiva che ha ottenuto l’Adesione del Presidente della Repubblica visto 
l’alto valore sportivo e sociale che sono ha il movimento 2.4mR. 
Dopo 4 giorni di regate dove i timonieri si sono confrontati con condizioni meteo sempre diverse, 
con venti sia deboli che sostenuti, al temine delle prove ha vinto lo svedese Peter Andersson che 
ha battuto di un solo punto il campione uscente, l’altro svedese Stellan Berlin.
Ottimo terzo posto per l’inglese Megan Pascoe oggi quarta nella prima regata e tredicesima nell’ul-
tima a cui va anche l’ambito trofeo per la donna meglio piazzata. Seconda nella classifica per 
questo particolare trofeo, l’italiana Elena Polo d’Ambrosio, quarantunesima in generale.
Una manifestazione sportiva molto elogiata ed apprezzata da tutti i regatanti, team leader ed ac-
compagnatori per l’ospitalità, l’accoglienza e cordialità. 
Un movimento di circa 80 volontari che nel corso del 2012 hanno dedicato molto del loro tempo e 
delle loro ferie nel cercare di realizzare un magico Mondiale 2012.
All’interno del Porto Turistico Marina Porto San Giorgio Spa è stato allestito un Villaggio Mondia-
le molto grande che ha dato visibilità agli sponsors, a tutte le associazioni di volontariato del 
fermano e al territorio della Provincia di Fermo con esposizione e degustazione delle eccellenze 
eno-gastronomiche. Un Villaggio Mondiale con una grande piazza dove si sono svolti gli eventi a 
corolla-rio della manifestazione sportiva.



Nella giornata di Domenica 16 tutti i gentili ospiti sono stati salutati dal Corteo Storico della Cavalcata 
dell’Assunta di Fermo con esibizione degli sbandieratori.

La cerimonia di apertura si è svolta Martedì 18 alle ore 18.00 alla presenza del Presidente della 
Federazione Italiana della Vela Dott. Carlo Croce e dei rappresentanti delle istituzioni locali, pro-
vinciali e regionali. A seguire in collaborazione con la Pro Loco di Porto San Giorgio tutti i con-
venuti hanno potuto assaggiare le eccellenze enogastronomiche del territorio. Maccheroncini di 
Campofilone, cozze e vongole in guazzetto, galantina, ciabuscolo e dell’ottimo vino delle colline 
del fermano hanno deliziato più di 800 persone presenti alla festa di inaugurazione.



La cerimonia di chiusura si è svolta in collaborazione con la Confcommercio di Fermo che, in col-
laborazione con molti operatori del turismo di Porto San Giorgio e Fermo, hanno offerto un ricco 
buffet dopo la cerimonia di premiazione che si è svolta sabato pomeriggio alle ore 18.30.



Sicuramente un ottimo lavoro di squadra che è stato vincente!!! Il nostro obbiettivo era, sin dall’ini-
zio, dare massima ospitalità, accoglienza a tutti i regatanti, i team leader e gli amici al seguito. Un 
movimento di circa 300 persone che hanno soggiornato a Porto San Giorgio e nel comprensorio 
fermano anche per quindici giorni. 
In questo anno di lavoro abbiamo cercato di far entrare nella gente la manifestazione realizzando 
iniziative che hanno coinvolto gli alunni delle scuole medie e la cittadinanza tutta. Non solo even-
to sportivo ma una competizione iridata che facesse da traino a argomenti importanti della società. 
Un manifestazione per parlare anche di solidarietà, volontariato, diritto al divertimento per tutti.
Straordinaria presentazione della manifestazione sportiva il 4 Marzo con un grande concerto della 
Fanfara Allievi Carabinieri di Roma. Un  Gran Galà della Vela a cui hanno partecipato circa 800 



persone. Presente anche tanta gente comune che è rimasta molto impressionata dal “movimento” 
creato dal C.O. nell’organizzare il Mondiale Vela. La giornata cominciava con la Deposizione della 
Corona al Monumento dei Caduti a Porto San Giorgio. Presenti tutte le autorità civile, militari, so-
ciali e religiose.

A Maggio siamo stati ospiti del Team Luna Rossa a Venezia nella tappa italiana dell’America’s Cup 
Un gradito riconoscimento e un bel regalo per tutti coloro che si sono impegnati alla realizzazione 
dell’evento sportivo Mondiale 2012.



Con il concorso di pittura “COLORIAMO IL VENTO”, realizzato i collaborazione con C.S.V. Marche, 
alcuni rappresentanti della Liberi nel Vento sono andati nelle scuole per parlare di sport e diritto 
al divertimento per tutti. Sono state coinvolte 7 classi delle seconde medie di Pedaso, Porto San 
Giorgio, Fermo e Porto Sant’Elpidio. Più di 200 studenti hanno realizzato dei quadri sul tema dello 
sport del vela e del Campionato del Mondo di Vela. I quadri sono stati esposti all’interno del Vil-
laggio Mondiale ed hanno colorato di positività una grande zona.

Altre importante iniziativa, realizzata in collaborazione con CSV Marche, è stata “COMUNICARE CON 
IL MONDO”. Corso di computer finalizzato all’utilizzo dei nuovi social network e, soprattutto, fina-
lizzato alla conoscenza e gestione del sito internet dedicato al Mondiale 2012. Alla prima sessione 
hanno partecipato una decina di persone. Seconda sessione che si svolgerò nel mese di Marzo 
2013 dove i corsisti impareranno l’utilizzo di programmi di grafica e per realizzare video. Il corso si 
completerà con la produzione di un dvd con tutte le foto, video e rassegna stampa della manife-
stazione iridata.
L’edizione del Campionato del Mondo 2012 si è concluso con la consegna da parte del Prefetto di 
Fermo, S.E. Dott.ssa Emilia Zarrilli, al Comitato Organizzatore di un Trofeo del Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano. Un grande riconoscimento per l’alto valore sportivo e sociale che 
è stato il Campionato del Mondo 2012 della Classe 2.4Mr.



Dal 4 all’11 Novembre abbiamo organizzato una mostra di pittura sul problema degli infortuni sul 
lavoro. Iniziativa realizzata a Fermo, grazie alla Città di Fermo, presso la sede museo di Villa Vitali 
in collaborazione con la Direzione Regionale INAIL Marche e la sede INAIL Pesaro. “Dipingere la 
sicurezza del lavoro”, questo il titolo della mostra, un evento per affrontare un argomento molto 
importante: la sicurezza sui luoghi di lavoro.  Una campagna di sensibilizzazione frutto della col-
labo-razione tra A.S.D. Liberi nel Vento e INAIL Marche che ha compartecipato nell’organizzazione 
dell’evento sportivo.”
 Sono state esposte 35 opere di artisti provenienti da tutta Italia. La mostra è frutto di un concorso 
di pittura ideato ed organizzato dalla sede Inail di Pesaro e Urbino in collaborazione con l’Acca-
demia di Belle Arti di Urbino. Obiettivo del’iniziativa è stato quello di fornire un contributo alla 
riflessione sul valore della Sicurezza negli ambienti di lavoro.

Concorso di pittura COLORIAMO IL VENTO
Iniziativa a contorno dell’edizione 2012 del CAMPIONATO DEL MONDO di Vela classe 2.4mR che si è 
svolto a Porto San Giorgio dal 16 al 22 Settembre 2012. Il Mondiale 2012 con il progetto COLORIAMO 
IL VENTO voleva far entrare anche nelle scuole un evento così importante dall’alta finalità sportiva 
e sociale. Infatti questa manifestazione ha visto persone con disabilità gareggiare alla pari, senza 
differenze di classifica, con persone normodotate. Volevamo che l’iniziativa sportiva fosse da traino 
per una campagna di sensibilizzazione sullo sport ed il divertimento per tutti, anche per persone 
che vivono una situazione di disabilità fisica. Sono state coinvolte 7 classi delle scuole medie di 
Pedaso, Porto San Giorgio, Fermo e Porto Sant’Elpidio. Grazie alla collaborazione dei dirigenti sco-
lastici e dei professori circa 200 alunni hanno realizzato 7 quadri con elemento principale il mare. 
Quadri molto belli che hanno colorato una grande parete del VILLAGGIO MONDIALE allestito all’in-
terno del Porto Turistico Marina di Porto San Giorgio Spa. Agli atleti, provenienti da ben 11 nazioni 
sono state consegnate delle schede dove hanno potuto esprimere un massimo di n.03 preferenze 
sui 7 quadri esposti. 

Il quadro più votato è stato “E’ bello essere Liberi nel Vento” realizzato dagli alunni della Scuola 
Media di Capodarco che ha vinto un buon di 500,00 euro per acquisto di materiale didattico per 
edu-cazione artistica. Materiale didattico che è stato consegnato a fine Gennaio 2013. Materiale 
didattico come da fattura dell’azienda MKC sas che è stato pagato con a/b745-09 Tercas ASD Liberi 
nel Vento (vedi allegato). 
Va evidenziato che il 19 Luglio 2012 al Porto Turistico Marina di Porto San Giorgio è stata realizzata 
una conferenza stampa di presentazione dei quadri alla presenza di rappresentanti delle scuole 
medie e della Prefettura di Fermo, Provincia di Fermo, Comune di Fermo e Porto San Giorgio, C.S.V. 
Marche. 



Il quadro “E’ bello essere… Liberi nel Vento”, realizzato dagli studenti della 3^ I della Scuola 
Media Capodarco, ha ricevuto il maggior numero di preferenze ed ha vinto l’iniziativa “COLORIAMO 
IL VENTO”.
Alla classe che ha realizzato il quadro più votato è stato consegnato materiale didattico per un 
valore di 500,00 euro.
Di seguito riportiamo gli altri quadri che hanno partecipato all’iniziativa che sono stati realizzati 
dagli alunni delle scuole medie di Pedaso, Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio.

Ringraziamo per la gentile collaborazione e disponibilità i Dirigenti Scolastici, i Professori e gli 
alunni che hanno partecipato all’iniziativa ed alla giornata del 15 Dicembre presso l’Auditorium 
della Scuola Media Borgo Rosselli.



3. Profilo economico-finanziario 

L’organizzazione di una manifestazione così importante come è stata l’edizione 2012 del Cam-
pionato del Mondo di classe 2.4mR ha comportanto un grande ed attento lavoro programmatico. 
I primi mesi abbiamo concentrato le energie per ottimizzare al massimo il lavoro di marketing 
plan. Prevedevamo una spesa globale ci circa 150/160.000,00 euro ( 200.000,00 euro consideran-
do anche le iniziative realizzate dai vari enti che hanno collaborato con il C.O.). Considerando la 
situazione economica in cui ci siamo trovati ad operare abbiamo cercato, quanto più possibile, di 
fare rete, collaborando in modo molto importante con enti, aziende, sponsors. Altro importante 
obbiettivo è stata la programmazione ed il coordinamento di tutti volontari, professionisti, amici 
che hanno deciso di collaborare con il Comitato Organizzatore. Fondamentale obbiettivo è stato 
quello di cercare di motivare tutti i collaboratori, delegando e dando a tutti uguale importanza e 
responsabilità.

Il risultato, che riteniamo sia un grande valore aggiunto, è stato l’aver centrato il bilancio pre-
ventivo ed essere riusciti a coprire tutte le spese di realizzazione del Mondiale 2012. Obbiettivo 
cen-trato nonostante alcuni sostenitori, un mese prima dell’evento, non hanno potuto confermare 
l’impegno preso.

Deve essere evidenziato ed elogiato il lavoro di tantissime persone, parliamo di più di 80 persone, 
che hanno dato la loro professionalità, la loro voglia di far bene, la loro competenza e molto del 
loro tempo libero e delle loro ferie per cercare di realizzare un evento sportivo che è risultato il 
Campionato del Mondo di vela classe 2.4mR più importante di sempre. Un evento apprezzato per 
l’accoglienza, la cordialità e l’assistenza che tutti i timonieri, team leader, accompagnatori hanno 
ricevuto.
I veri vincitori del Mondiale 2012 sono stati tutti loro. Bravi, con il sorriso in bocca, uniti, contenti 
di far parte di questa grande famiglia che è la Liberi nel Vento.

Di seguito riportiamo 

- il grafico del saldo al 01.01.2012 e al 31.12.2012

- il grafico del bilancio entrate-uscite dell’attività ordinaria 2012

- il grafico del bilancio entrate-uscite del Campionato del Mondo 2012.





4. Obiettivi 2013 

Un risultato che è stato possibile grazie alla passione ed alla determinazione di tutti i soci, vo-
lontari, amici della A.S.D. Liberi nel Vento che con il cuore hanno dato il massimo per rendere sem-
plicemente straordinaria l’edizione 2012 del “2.4mR World Championship”. Una macchina organiz-
zata fatta di persone straordinarie che sono stati i veri vincitori di questa manifestazione sportiva. 
Un percorso programmatico lungo più di un anno dove molto importante è stata la collabora-zione 
con la Prefettura di Fermo. Grazie alla vicinanza e al bellissimo lavoro di coordinamento che S.E. 
Dott.ssa Emilia Zarrilli, Prefetto di Fermo, ha realizzato insieme al Comitato Organizzatore, tutti gli 
eventi sono stati realizzati in modo impeccabile dove la sicurezza è stata massima.
Il progetto “Campionato del Mondo 2012 classe 2.4mR” e tutti gli eventi a contorno sono stati 
realizzati grazie al sostegno economico delle aziende, enti, sostenitori che hanno sponsorizzato e 
contribuito/compartecipato finanziariamente alla manifestazione. 
Un progetto che ha visto un impegno economico molto importante, circa 200.000,00 euro, tra 
spese dirette ed indirette.
Una programmazione economica molto attenta che ha portato ad un altro grande successo: tutti i 
fornitori e collaboratori sono stati pagati e questo è stato un altro grande valore aggiunto. 
Un grandissimo ringraziamento va alla Proprietà delle Aziende e alle Direzione degli Enti e/o Fon-
dazioni che hanno deciso di intraprendere e realizzare insieme a noi quest’avventura mondiale 
so-stenendo economicamente il progetto.
Un grandissimo ringraziamento va ai tecnici e professionisti che hanno collaborato con il C.O.

E’ bene evidenziare che l’attenta programmazione economica ha portato alla totale copertura 
delle spese della grande manifestazione Mondiale 2012. Va evidenziato che “valore aggiunto” per 
la A.S.D. Liberi nel Vento sono stati i lavori di rifacimento del piazzale, la realizzazione di un nuovo 
impianto di illuminazione, l’acquisto e la realizzazione di un nuovo modulo abitativo adibito 
a n.03 bagni per disabili, un nuovo pontile. Per l’occasione sono stati realizzati nuovi impianti 
elettrici ed una nuova linea idraulica.
Va ricordato anche il buon lavoro del gruppo sportivo. Gli atleti  hanno partecipato alle più im-
portanti regate nazionali e ben 5 timonieri hanno partecipato al Mondiale 2012. Il gruppo sportivo 
è cresciuto con l’inserimento di una nuova atleta che ben superato il corso di vela.
L’attività ricreativa ha visto la partecipazione di molti ragazzi/e dei vari Centri Diurni del com-
prensorio di Fermo. Le uscite sono state realizzate su imbarcazione La Praire.
Tutto il gran lavoro svolto nel 2012 ha proiettato l’A.S.D. Liberi nel Vento tra le più importanti realtà 
sportive del mondo della classe 2.4mR. Grazie ad un enorme lavoro di promozione e di rassegna 
stampa tutti hanno potuto verificare ed apprezzare tutto quello che tutti insieme abbiamo realiz-
zato.
Una grande prova organizzativa che ha di gran lunga “elevato” l’importanza, la bontà e la forza 
della nostra associazione.
Il 2013 ci vedrà ancora protagonisti nell’organizzare la VII edizione del “Trofeo Sandro Ricci – Trofeo 
Rotary di Fermo” che si svolgerà a Porto San Giorgio il 6-7-Luglio e presenti, con il Team A.S.D. 
Liberi nel Vento, nelle più importanti regate nazionali.
La situazione economica mondiale e locale hanno come conseguenza una maggiore difficoltà nel 
trovare sponsors ed enti capaci di sostenere lo sport marchigiano. Crisi economica che “colpirà” 
anche la nostra associazione. 
E’ per questo che la programmazione futura, sia agonistica che ricreativa, dovrà essere sempre 
molto attenta e mirata per ben indirizzare le risorse economiche che riusciremo a raccogliere.

Concludiamo questa relazione ringraziando ed elogiando tutto il gruppo e tutte le persone che 
hanno dato, con il cuore, gran parte del loro tempo per realizzare una manifestazione stupenda. 
Siamo partiti per questa avventura il 15 Agosto 2011 ed abbiamo concluso questo gran bel viaggio 
il 15 Dicembre 2012. 
Dobbiamo essere fieri ed orgogliosi di quello che siamo riusciti ad organizzare e del fatto che 
la nostra amicizia, grazie anche all’adrenalina del mondiale, si è rafforzata, consolidata pronta 
per nuove sfide.
Da tutti i soci, volontari ed amici della A.S.D. Liberi nel Vento a tutti Voi e a tutti i Vs cari…
   …Buon Vento!!!

Un po’ di foto in ricordo di un anno… semplicemente Mondiale!!! 
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