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CONGRATULAZIONI MAESTÀ ! 
 

LL.MM. il Re Constantino II e la Regina Anna Maria 
 

La International Sailing Federation (ISAF) ha assegna-

to il Trofeo ISAF Beppe Croce per il 2010 a Sua Mae-

stà il Re degli Elleni Constantino. Il Trofeo premia co-

loro che hanno contribuito volontariamente alla crescita 

dello sport della vela. Il Trofeo è stato consegnato ieri 

al Sovrano greco dal Presidente ISAF Göran Petersson 

nel corso della conferenza annuale ISAF in corso di 

svolgimento ad Atene in Grecia. Lo sport è sempre sta-

to parte integrante della vita di S.M. il Re Costantino II 

e della sua famiglia. Il suo impegno nel campo della 

vela copre un periodo di oltre 50 anni, da quando nel 

1960 si impegnò nell’ISAF dedicando tempo ed espe-

rienza alla crescita dello sport.  

 

Stemma Reale 

Göran Petersson, Presidente ISAF, ha dichiara-

to : “Sono molto fiero di onorare il contributo 

di Sua Maestà Re Constantino con il Trofeo   

ISAF Beppe Croce. La sua passione per la vela 

è stata di grande ispirazione per molti e il lavo-

ro che ha svolto in seno all’ISAF e al Comitato 

Olimpico è stato di valore inestimabile per il 

nostro sport”. Nel 1960 ai Giochi Olimpici di 

Roma a soli 20 anni il futuro Re Constantino II 

(salirà al Trono alla morte del padre Giorgio I 

nel 1964) vinse la Medaglia d’Oro per la Gre-

cia nella classe Dragone. Nel 1969 prese parte 

al primo Campionato del Mondo classe Soling 

in Danimarca, classificandosi poi nei primi die-

ci alla regata pre-olimpica nel 1971. 
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