
CALENDARIO 2013: PRIMA BOZZA 
Ieri 22 novembre primo incontro tra i rappresentanti sportivi dei circoli della XII^ Zona per la 
stesura del calendario agonistico 2013 che comincia già ad essere abbastanza definito tranne che 
per la Classe Optimist che ancora attende la comunicazione delle date a livello federale per lo 
svolgimento delle Selezioni Zonali. 

Ecco le principali novità e curiosità: 

CLASSE LASER : la Classe ha deciso di ritornare a riunire le flotte del Veneto e del Friuli Venezia 
Giulia in un unico campionato interzonale, ne paga un po’ le conseguenze il Circolo Nautico 
Chioggia perché il “baricentro” dell’attività si sposta più a nord e Chioggia diventa periferica e 
lontana, il rovescio positivo della medaglia è che si regaterà ad un livello tecnico più alto con gli 
allievi della XIII^ Zona; le regate in Zona valide per l’interzonale quindi si spostano tutte verso il 
nordest: 17 febbraio Mariclea, 3 marzo Bibione, 7 luglio Caorle + un ‘altra data da definire sul Lago 
di Santa Croce. 

CLASSE DINGHY : da qualche anno la Classe Dinghy del Veneto ha “trovato casa” a Punta San 
Giuliano, località comoda, facilmente raggiungibile in macchina, campo di regata lagunare vicino e 
protetto, l’ideale per regate veloci e allenamenti. A San Giuliano si svolgono un campionato 
invernale e primaverile a alcune date dello Zonale, Chioggia mantiene due appuntamenti di rilievo: 
17 giugno Trofeo Ravagnan  valido per il Campionato Zonale, 27/28 luglio Trofeo dell’Adriatico  
valido per il Campionato dell’Adriatico.  

CLASSE SNIPE : dall’anno scorso la Classe disputa un Campionato Zonale Veneto indipendente 
da quello della XIII^ Zona, la separazione tanto temuta non ha invece prodotto numeri disastrosi 
per le regate dello Zonale Veneto  mediamente in linea con i numeri delle altre zone; comunque 
Chioggia continua ad essere l’unico circolo in zona a sostenere l’attività della Classe per cui tutte 
le regate dello Zonale saranno ancora concentrate a Chioggia, Trofeo Belpesse  presumibilmente 
in agosto, Trofeo Corrado Ballarin  da riproporre a fine stagione dentro l’Ottobre Blu (con percorsi 
da rivedere) e il classico Campionato dell’Adriatico  il 13/14 luglio valido per la Combinata 
dell’Adriatico  probabilmente associata quest’anno al Trofeo Mignani di Riccione. Alcuni 
appuntamenti di rilievo abbastanza vicini e accessibili sono la Nazionale di Trieste il 4/5 maggio, la 
Nazionale di Caldonazzo il 24/25/26 maggio, l’International Piada Trophy a Cervia il 28/29/30 
giugno. 

CLASSE METEOR : appuntamento importante in Zona quest’anno per la Classe Meteor, a 
Bibione dal 13 al 18 maggio si svolgeranno i Campionati Italiani  di questo diffusissimo cabinato; 
CNC ancora protagonista nel calendario della Classe, il 4/5 maggio Campionato dell’Adriatico  
valido per il Circuito Nazionale Timonieri, per lo Zonale  e importante verifica prima del campionato 
nazionale, il 5/6 ottobre il Meteordautunno sarà ancora una volta tappa finale e decisiva per 
l’assegnazione del Campionato Zonale. Altri appuntamenti: 17 marzo Meteorosa regata femminile 
organizzata da YCPadova, 21 aprile regata Meteor di preparazione al Campionato inserita da PdM 
all’interno del Campionato di Primavera, 11/12 maggio warm up a Bibione, 25/26 maggio Coppa 
Metamauco organizzata a Chioggia da YCVicenza, 1e 2 giugno Trofeo Leon Zonale del 
Portodimare. 

CLASSE MINIALTURA : è la Classe che ha avuto in Zona il più grande sviluppo negli ultimi anni, 
buoni numeri e qualità in crescendo sia di uomini che di mezzi; nel 2012 il Campionato Zonale si è 
esaurito forse troppo presto facendo perdere un po’ di pathos alla stagione, nel 2013 invece lo 



Zonale si chiuderà con la Coppa Minialtura  organizzata da CNC e LNIPd in concomitanza con il 
Meteordautunno (5/6 ottobre); altri appuntamenti zonali il Trofeo Leon del PdM (1 e 2 giugno), la 
Metamauco (25/26 maggio) e il Quadrivela dello YCPadova, da definire. 

OPEN e ORC: le regate dell’Open sono quasi tutte classificate come “manifestazioni” quindi non 
ancora definite dal calendario zonale che si è finora concentrato sulle “regate”, tuttavia è 
presumibile la data del 1 maggio per il Trofeo Apertura e Pali , quella del 20/21 luglio per la Lui &  
Lei , quella dell’8 settembre per la Nastro Biancazzurro , 28/29 settembre per Sopraiventi  e 
Chioggiavela , 20 ottobre per la Regata di Chiusura  abbinata al Giro della Perognola dell’Ottobre 
Blu. Nell’ORC il tradizionale Campionato di Primavera  comincerà il 7 aprile per proseguire il 
13/14 aprile e il 20/21 aprile anche come Selezione per i campionati maggiori; nel ponte del 25 
aprile la Chioggia – Rovigno – Chioggia mentre il Campionato Invernale  del PdM dovrebbe 
partire l’ultima domenica di ottobre per continuare nel mese di novembre. 

ALTRO : da definire da parte di Veladriatico il Rally della Laguna  per cabinati di piccole 
dimensioni, il Festival delle Derive  potrebbe essere il 9 giugno, il Trofeo Voltolina  per Optimist 
attende la definizione delle date nazionali delle Selezioni ma potrebbe cadere attorno al 6/7 luglio 
mentre il Trofeo Pugno  dovrebbe essere tradizionalmente in settembre (15?). 

Naturalmente al Consiglio Direttivo entrante spettano le scelte definitive. 


