
 

 
IV TAPPA CAMPIONATO ZONALE O’PEN BIC 2018  

ALL’ECORESORT LE SIRENE DI GALLIPOLI 
16 settembre dalle 8,30 alle 18,00 

 
 
Il Circolo Velico Ecoresort Le Sirenè in collaborazione con l’Associazione Italiana 
Classe O’pen Bic su delega della Federazione Italiana Vela,  organizza domenica 16 
settembre la IV Tappa del Campionato Zonale O’pen Bic 2018. Sono ammessi alle 

regate gli equipaggi categoria under 13 e under 17. La regata si svolgerà nello 
specchio d’acqua antistante il Club Velico Ecoresort Le Sirenè (struttura del gruppo 
Caroli Hotels che sostiene l’evento). L’apertura della segreteria e le iscrizioni sono 

previste dalle 8,30 alle 10,30 mentre le regate si disputeranno dalle 11,00 alle 17,30. 
Si chiuderà con la premiazione alle 18,00. La manifestazione sarà valida con almeno 

una prova disputata ed è valida ai fini della Ranking List Zonale O’pen Bic 2018. 
Saranno premiati i primi tre classificati Categoria U13 e U17 e primi femminili. 
Ulteriori premi saranno a discrezione del Comitato Organizzatore.   

 
 
Caroli Hotels rappresenta la tradizione di ospitalità nel Salento dal 1965, quando 
Attilio Caroli e Gilda Nuzzolese aprono a Santa Maria di Leuca l’Hotel Terminal e poi 
nel 1976 rilevano il complesso alberghiero Le Sirenuse a Gallipoli, trasformato 
successivamente in Ecoresort Le Sirenè. Con l’arrivo della terza generazione – 
Annamaria, Attilio, Gilda e Pierluigi Caputo – sono acquisite nuove strutture: nel 1985 
l’ottocentesca Villa La Meridiana a Santa Maria di Leuca; nel 1987 il Joli Park Hotel di 
Gallipoli; nel 1995 si avvia la ristrutturazione del Bellavista Club sempre a Gallipoli. 
Alle attività alberghiere la famiglia Caroli - Caputo ha affiancato dal 1995 la 
commercializzazione di prelibatezze enogastronomiche salentine con il marchio La 
Dispensa di Caroli, il servizio di Agenzia Viaggi Caroli Turismo e la promozione del 
Salento attraverso le attività sportive con il brand Caroli Sport. Oggi siamo giunti alla 
quarta generazione con i pronipoti Mario e Gabriele, i posti letto sono oltre mille e 
Caroli Hotels s’impegna costantemente nella formazione professionale, nella ricerca di  
nuovi servizi e iniziative per la promozione del territorio. Con SVieni a 
Gallipoli organizza un fitto calendario annuale di eventi in tutto il Salento, che  
spaziano dallo sport all’arte, dalla gastronomia alla cultura, dal benessere alla 
spiritualità. Innovazione e dinamismo, servizi efficienti e accoglienza tagliata su 
misura, con particolare attenzione alle esigenze della famiglia. Certificati Ecolabel  
EU, nei Caroli Hotels si utilizzano le tecnologie più innovative legate al campo delle 
energie alternative rinnovabili e materiali a basso impatto ambientale. 
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