
                                                                          
 

                                                                        
 
 
 
 
 
La seconda edizione di “Ottobre Blu”, organizzata da ASPO - Azienda 
Speciale per il Porto di Chioggia - si svolgerà quest’anno dal 15 al 24 ottobre. 
Per l’occasione il giorno 22 ottobre raggiungeranno Chioggia il veliero 
Amerigo Vespucci, gioiello della nostra Marina Militare, e la nave  
San Giusto. 
Entrambe le navi troveranno ormeggio nel bacino del Porto di Chioggia, 
dove l’anno scorso attraccò il sommergibile Todaro. 
 
La manifestazione Ottobre Blu si articolerà su di una serie di eventi culturali e 
sportivi. Per  la realizzazione di questi ultimi è stata chiesta anche la 
collaborazione del Circolo Nautico Chioggia oltre a quella 
dell’Associazione PortodiMare e della L.N.I.  di Chioggia. 
Il Consiglio Direttivo ha accolto tale proposta e ha garantito il proprio 
supporto organizzativo in occasione delle regate descritte nello scheduling qui 
sotto riportato (suscettibile di parziali modifiche).  
 
Per lo svolgimento delle regate ASPO metterà a disposizione quattro 
imbarcazioni “The One Design” fornite da Wave On s.r.l. , imbarcazioni che 
richiederanno un equipaggio di sei membri. 
 
 
 
 
 
 



 
  Regata Mattino  Pomeriggio 

ven 
15/10 Flotta 

1)  REGATA JACK - Interforze locali 
(Vigili,Polizia,Capitaneria,Finanza)                     
Bacino di Vigo ore 10.00 

2)  REGATA TERMINAL                             
Operatori portuali di Chioggia                      
Bacino di Vigo ore 15.00 

sab 
16/10 Flotta 

3)  REGATA FIV  
Circoli Venezia-Circoli Chioggia                         
Bacino di Vigo ore 10.00 

4)  REGATA LNI - SAN GIUSTO               
Sezione Lega Navale Triveneto                  
Bacino di Vigo ore 15.00                             

dom 
17/10 

Match 
Race  

5)  REGATA CAAP - Settori Produttivi  
(Commercianti,Artigiani,Agricoltori, Porto)         
6)  REGATA TODARO                                      
Optimist-Circolo Nautico Chioggia                      
Bacino di Vigo ore 10.00 

7)  REGATA DELTA                                   
Chioggia,Porto Viro,Porto Tolle,Rosolina    
Bacino di Vigo ore 15.00 

ven 
22/10   Arrivo Nave A. Vespucci  

9)  REGATA SESTANTE Scuola Militare 
Morosini - Ist.Tecnico Nautico di Trieste, 
Lussino e Ancona                                        
Bacino di Vigo ore 15.00 

sab 
23/10 Flotta 

10)  REGATA BIG - Cino Ricci, Mauro 
Pelaschier, Dodo Gorla, Enrico Zennaro            
Bacino di Vigo ore 10.00 

11)  REGATA CENTENARIO - Marina 
Militare, Rai, Porto di Chioggia, 1° 
classificato fra i Big                                      
Bacino di Vigo ore 15.00                             
12)  REGATA VESPUCCI - Notturna 
Meteor 

dom 
24/10 Flotta 

13)  REGATA MMSS - Darsene Chioggia: 
Mosella, Montecarlo, S.Felice, Sporting            
Bacino di Vigo ore 10.00 

14)  REGATA OTTOBRE BLU                   
Open Canale Perognola  ore 15.00             
Ore 17,00 Premiazioni sottobordo Nave 
Vespucci 

 
Le regate si svolgeranno sul percorso indicativo segnato nella seguente 
mappa: 

 
 
 



Regate che interessano direttamente il CNC: 
• Venerdì 15/10 ore 15,00 REGATA TERMINAL, in rappresentanza degli operatori 

portuali di Chioggia (che non dispongono di equipaggi propri) scenderanno in acqua 
equipaggi formati da: 

- A.S. PortodiMare, 
- LNI Chioggia, 
- CNChioggia equipaggio A (Enrico Zennaro)  
- CNChioggia equipaggio formato da giovani laseristi, Riccardo Chiereghin al 

timone. 
 

• Sabato 16/10 ore 10,00 REGATA FIV, vedrà impegnati equipaggi in rappresentanza di: 
- CNChioggia,  
- PortodiMare di Padova,  
- Compagnia della Vela di Venezia, 
- Sailing Club Treviso . 

L’equipaggio del CNC verrà formato con elementi designati da Enrico Zennaro che sarà 
anche il timoniere in regata. 
 

• Domenica 17/10 ore 10,00 REGATA CAAP - Settori Produttivi, in rappresentanza dei 
settori produttivi locali (Commercianti, Artigiani, Agricoltori, Porto, che non 
dispongono di equipaggi propri) il CNChioggia predisporrà un proprio equipaggio 
(equipaggio B) composto da Soci del Circolo da designare 

 
• Domenica 17/10 ore 10,00 REGATA TODARO .  I nostri giovanissimi atleti su 

Optimist  si impegneranno in una regata/esibizione nel Bacino di Vigo. 
 
• Domenica 17/10 ore 15,00 REGATA DELTA. La città di Chioggia verrà rappresentata 

da un equipaggio composto da Soci del Circolo, da designare (equipaggio C). 
 

• Sabato 23/10 ore 10,00 REGATA BIG, rappresenterà il culmine agonistico della 
manifestazione, vedendo impegnati alcuni tra i più noti skipper italiani tra i quali il 
nostro Enrico Zennaro. 
Enrico formerà una equipe di Soci del CNChioggia (equipaggio A). 

 
• Domenica 24/10 ore 15,00 REGATA OTTOBRE BLU, aperta a tutte le imbarcazioni a 

vela di tutte le darsene e dei circoli locali, derive comprese, per il classico giro della 
Perognola.  
Arrivo nel bacino di Vigo.  
Si informano i Soci che la Regata di Chiusura, già inserita in calendario nella 
medesima giornata, verrà accorpata a questa stessa manifestazione. 
Dalla classifica finale di tutte le imbarcazioni  giunte al traguardo non verrà 
estrapolata una classifica specifica per i Soci del Circolo. Della loro 
partecipazione a questo evento si terrà comunque conto ai fini del calcolo delle 
quote. 
 

Il nostro Circolo ha dato la propria disponibilità per l’organizzazione di tutte le regate. 
In pratica verranno messi a disposizione due gommoni: l’uno  per i posaboe, l’altro per 
i componenti del Comitato di Regata che seguiranno in acqua lo svolgimento delle 
prove.  
Chiediamo ai Soci che intendano prestare la loro collaborazione in alcune delle giornate 
in calendario, di segnalarsi quanto prima in Segreteria.  
             il Consiglio Direttivo 


