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Parte da Caorle il campionato italiano moto
d'acqua 
Cinque appuntamenti, via dal 27 maggio ultima a
ottobre

($link)

Roma, 19 mag. (askanews) - Il Campionato italiano moto d'acqua
2022, organizzato dalla Federazione Italiana Motonautica e unico
riconosciuto dal CONI, prenderà il via nel week-end di venerdì 27 -
domenica 29 maggio a Caorle (Venezia) nello specchio d'acqua
antistante il Villaggio San Francesco. Le categorie previste sono
Runabout, Ski, Endurance, Freestyle, Spark Giovanile e la
Femminile, mentre le classi sono 20: per la Runabout F1, F2, F4, F4

Femminile, F4 Novice e F4 Veterans; per la Ski F1, F1 Veterans, F2, F3 e Ski Open; per l'Endurance F1
Runabout e F2 Run. Amatoriale; per la Spark Giovanile 12-14, 15-18 anni; infine, la classe Freestyle. Novità
di quest'anno è l'introduzione di una nuova categoria di Moto d'Acqua: la Yahama SuperJet, che si corre
proprio con moto Jet Ski e che comprende due classi: la Ski Giovanile (12-14 anni e 14-18 anni) e il
Monomarca FIM SuperJet, classe aperta ai piloti maggiorenni. "Il Campionato Italiano AcquaBike 2022 inizia
con prospettive ancora migliori rispetto al 2021. Non solo perché sono aumentati i piloti nelle classi più
prestigiose e le richieste di gare, ma perché si sta rapidamente sviluppando la categoria giovanile Spark, che
ha raggiunto numeri importanti superando le venti unità in pochi anni di attività. Alla Spark si è aggiunta una
nuova categoria, la SuperJet Yamaha che conta alla partenza già dieci moto". Alle cinque prove di
Campionato Italiano si affiancano prestigiose prove internazionali, ricorda Vincenzo Iaconianni Presidente
della FIM. Grande crescita si registra anche per il Campionato Femminile. Tra i piloti in gara, saranno
presenti i campioni italiani ed internazionali, fra i quali i vincitori del Campionato Italiano Moto d'Acqua 2021.
Dopo Caorle, le tappe successive si disputeranno ad Ancona (22-24 luglio), Rimini (9-11 settembre),
Ladispoli (23-25 settembre) e infine a Giugliano in Campania (7-9 ottobre).
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Cybersecurity, Falce: "L'Europa non rimane alla finestra"
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Industria Felix premia le 60 imprese più

competitive in Campania
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G7 Ministri Finanze in Germania, missione

salvare bilancio Kiev
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Il suo attacco alla filosofia razionalistica Giambattista Vico lo fece non contro la
scienza ma attraverso la scienza
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Libri
Le selve dantesche
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Con questo secondo volume, ancora più del primo, Angelo Manitta entra a pieno
nel regime della metafora
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Musica
Milano diventa una immensa sala da concerto
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Il 20, 21 e 22 maggio è in programma l’undicesima edizione di Piano City
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