
CALENDARIO E PREMIAZIONI ZONALI 

Sabato 30 e domenica 1 sono state giornate intense presso il Comitato di Zona XII^ FIV con le 
premiazioni a conclusione della stagione 2013 e il primo incontro per il calendario 2014. 

Domenica il Presidente Dodi Villani  ha dato il via alla grande festa della vela zonale con un 
riconoscimento speciale al Circolo Nautico Chioggia , premio “fair play” per il contributo e la 
disponibilità data per la stesura del calendario; la Zona ha riconosciuto il grande impegno di CNC 
nell’organizzazione di regate di ogni tipo e classe premiandone anche lo spirito collaborativo che 
ha contribuito alla “pacifica” distribuzione delle prove di selezione e campionato zonale per la 
prossima stagione. 

Subito dopo, il via alle premiazioni dei campioni zonali e degli atleti di rilievo a cominciare, 
giustamente, dalle regine della vela Laura Cosentino  e la chioggiotta Silvia Zennaro  impegnate 
nelle qualificazioni per le Olimpiadi di Rio 2016 nel Laser Radial Femminile; riconoscimento anche 
per Enrico Zennaro  per i risultati mondiali ed europei ottenuti nell’ORC, nell’UFO 22 e con gli 
Swan 60 e ringraziamento “in diretta” a Davide Ravagnan  per l’impulso dato alla Classe Minialtura 
che culminerà nel 2014 con l’organizzazione a Chioggia del Campionato Italiano Minialtura ad 
opera di Portodimare. 

Per i campionati zonali premiati Matteo Chiereghin  e Nicole Santinato  rispettivamente 1° e 3^ 
nella Classe Optimist Categoria Juniores, Mattia Santinato  2° nella Classe Laser categoria 4.7, 
Alberto Grossato  1° nella Classe Laser categoria Standard, Ezio Donaggio  e Massimo 
Schiavon  1° e 2° in Classe Dinghy, Tom Stahl , Corrado Perini e Daniela Berto , Alberto 
Grossato e Edoardo Marangoni  sul podio per la Classe Snipe, Davide e Riccardo Ravagnan  3° 
nella Classe Minialtura sull’imbarcazione MARAMAO , ancora Alberto Grossato e Edoardo  
Marangoni  che hanno contribuito al 2° posto dell’imbarcazione PIO PIO nella Classe Meteor. 

Sabato invece era stata la giornata del primo incontro sul calendario 2014; incontro positivo e 
molto proficuo se è vero che a conclusione della giornata era già pronta una bozza praticamente 
definitiva del prossimo calendario che non tarderemo a pubblicare. Di rilievo, come detto, il 
Campionato Italiano Minialtura  che troverà svolgimento a Chioggia dal 15 al 18 maggio e che 
coinvolgerà le numerose imbarcazioni già presenti a Chioggia e le imbarcazioni di Classe Meteor e 
che si avvarrà sicuramente di nuovi adepti alla Classe, in questo senso una imbarcazione UFO 22 
è già arrivata a Chioggia ad opera di alcuni nostri soci.  

 



Per quanto al CNC oltre alla riconferma di tutte le nostre classiche manifestazioni abbiamo avuto 
con soddisfazione l’assegnazione delle seguenti regate: 

11 maggio Selezione Zonale Classe Laser 

22 giugno Campionato Zonale Classe Optimist (7° Tro feo A. Voltolina) 

19 ottobre Campionato Zonale Classe Optimist (37° T rofeo Pugno) 

Qui la rassegna stampa de La Nuova Venezia: 

http://www.circolonauticochioggia.it/RassegnaStampa2013/lanuova2nov2013.pdf 

    

 


