
 

Carissimi Soci 

La stagione 2014 promette un calendario di impegni sportivi molto fitti; al sempre più intenso 
calendario del nostro circolo e ai tradizionali appuntamenti (primaverile e invernale) di Portodimare 
dobbiamo infatti aggiungere manifestazioni degli altri circoli, sempre più numerosi e attivi,  che 
gravitano su Chioggia (Yacht Club Vicenza, Yacht Club Padova, Lega Navale, Veladriatico, Club 
Amici della Vela). Nella presentazione del programma sportivo per il 2014 abbiamo pensato di 
dare una visione più generale presentando, oltre all’altura, anche quelli che saranno gli impegni 
per le classi a deriva, per le quali il Circolo Nautico a Chioggia rimane l’indiscusso primattore. 

Nelle derive giovanili bisogna ricollegarsi un attimo alla stagione trascorsa quando avevamo 
ottenuto la Selezione Zonale Optimist su due giorni e una Selezione Zonale Laser (peraltro tutte e 
due sfortunatamente non disputate causa avverse condizioni meteo); quest’anno era inevitabile la 
rinuncia ad una selezione Optimist e in dubbio anche la zonale Laser in quanto la Zona sta 
spingendo molto sulle interzonali con la XIII^ Zona che hanno il vantaggio di farci confrontare con 
equipaggi di livello superiore ma per noi hanno lo svantaggio di spostare il baricentro dell’attività 
più a nord lasciando Chioggia in una posizione geografica un po’ marginale. A conti fatti non è 
andata male con le assegnazioni, in quanto ci sono state comunque date due prove di Campionato 
Zonale Optimist (22 giugno Trofeo Voltolina  e 19 ottobre Trofeo Pugno ) e una prova di 
Selezione Zonale Laser (11 maggio)  grazie anche alla contestuale rinuncia del Lago di Santa 
Croce. Nella Classe Dinghy lo scorso anno si era evidenziato il problema della troppa attività 
zonale che limitava le partecipazioni all’attività nazionale e anche gli spostamenti dalla base di San 
Giuliano dove si svolge gran parte dell’attività zonale. Per il 2014 la Classe ha ridimensionato 
l’attività togliendo alcune regate, ne ha fatto le spese il nostro Trofeo Ravagnan  che peraltro 
aveva una storia recente un po’ altalenante nei numeri che non soddisfaceva appieno la famiglia 
stessa; la forzata rinuncia ad una regata zonale ha convinto Davide e Claudio a ritirare il trofeo alla 
memoria di Dino e Piero dalla Classe per offrirlo all’interno della manifestazione Chioggiavela con 
modalità da definire. Per la Classe Dinghy CNC mantiene il Trofeo dell’Adriatico  come prova di 
Campionato Zonale il 28/29 giugno  e ripropone il Trofeo Malieni  (non disputato lo scorso anno) 
all’interno dell’Ottobre Blu il 19 ottobre . Nella Classe Snipe CNC continua ad essere l’unico circolo 
in Zona a sostenere l’attività di questa storica deriva; il Campionato dell’Adriatico  verrà corso il 
9/10 agosto  e sarà in combinata con l’altrettanto storico Trofeo Tamburini  di Rimini per la 



Combinata dell’Adriatico , Trofeo Belpesse (30/31 agosto)  e Trofeo Corrado Ballarin (sempre 
all’interno di Ottobre Blu il 19 ottobre ) completeranno le regate valide per lo Zonale. Per tutte le 
derive poi ricordiamo il divertente appuntamento con il Festival delle derive , giro della Perognola 
a tempi compensati, ipotizzato in data 21 giugno . Quest’anno inoltre, visto il successo 
dell’edizione 2013 di Scuole a vela, assieme al Comune di Chioggia riproporremo questa iniziativa 
a fine calendario scolastico nel mese di maggio con un progetto Chioggiavela Junior , prove di 
vela in Laguna del Lusenzo con le scuole di vela di CNC e LNI Chioggia ad incontrare le scuole 
elementari del territorio. 

Per quanto all’altura (in senso lato) la stagione avrà il suo epicentro nel Campionato Italiano  
Minialtura  organizzato a Chioggia da Portodimare nel mese di maggio, ma la sequenza di regate 
e manifestazioni è impressionante tenendo anche conto di alcune manifestazioni veneziane molto 
gradite ai nostri soci. Si comincia già alla fine di marzo (domenica 30) con le prime prove del 
Trofeo San Felice  organizzato da Portodimare e Club Amici della Vela che proseguirà poi nel 
mese di aprile nei weekend del 5/6 e 12/13; il 21 tradizionale Regata dei Vuovi  della LNI Chioggia 
e dal 24 al 26 l’altrettanto tradizionale Traversata dell’Amicizia Chioggia-Rovigno-Chioggia ; dal 
25 al 27 però è anche Trofeo San Marco  a Venezia con il Trofeo Juris  a conclusione della 
Settimana Velica Veneziana che potrebbe essere prova di Campionato Zonale per i Minialtura. Al 
primo di maggio la prima manifestazione CNC con l’ormai classico Trofeo Pali  e Trofeo Apertura , 
precederà di qualche giorno la prova di Campionato Zonale dei Meteor con il nostro Campionato 
dell’Adriatico  (3/4 maggio) e l’epilogo del Trofeo San Felice. Dal 15 al 18 maggio poi il 
Campionato Italiano Minialtura  che promette di radunare a Chioggia una quarantina di 
imbarcazioni tra Este 24, Platu 25, Melges 24, J24, Ufo 22, Zero, J70, Dolphin e Meteor; poi il 
24/25 maggio la Coppa Metamauco  organizzata da Yacht Club Vicenza e in successione il 
weekend successivo il Trofeo Leon  organizzato da Portodimare e valido per gli zonali Meteor e 
Minialtura. Lunedì 2 giugno di festa con la 4 Bordi in Adriatico  che riproporrà una regata costiera 
diretta a foce Adige (bellissima l’edizione 2013) o, in alternativa secondo le condizioni del vento, a 
Malamocco. Negli stessi giorni tra maggio e giugno la LNI Chioggia e Venezia propongono la 
Regata dei 2 Porti . Nel mese di giugno si segnalano le regate delle contrade  organizzate da 
Club Amici della Vela e Darsena San Felice, mentre negli stessi weekend Venezia proporrà 
Transadriatica  (Venezia – Portorose – Venezia) dal 6 all’8 giugno e San Pellegrino Cookin’Cup  
il 14. A Chioggia invece spazio a Yacht Club Padova per il Meteorosa  (regata femminile Meteor) il 
14 giugno e il Quadrivela  il 15 valido come Campionato Zonale Minialtura ma aperto anche alla 
Classe Meteor. Dal 21 al 22 la Regata del Solstizio  organizzata da DVV con la collaborazione di 
Darsena Mosella per arrivare al 5/6 luglio con il weekend dedicato alla Lui & Lei  del CNC. Dopo le 
vacanze il programma riprende il 31 agosto con la veleggiata in Perognola  della LNI Chioggia 
prima del Campionato Sociale del CNC Nastro Biancazzurro  il 7 settembre; poi una pausa per la 
trasferta a Venezia del Trofeo dei Miti  (13/14 settembre) prima di Chioggiavela  che concluderà 
settembre con le regate Sopraiventi , Meteor al Crepuscolo  e Trofeo Chioggiavela  e le novità di 
quest’anno ancora da annunciare. 4/5 ottobre con l’epilogo dei Campionati Zonali Meteor e 
Minialtura, Meteordautunno  e Coppa Minialtura  con l’organizzazione congiunta di CNC e LNI 
Padova e poi la grande kermesse di Ottobre Blu  con tutte le regate e il tradizionale giro della 
Perognola che coinciderà con la nostra Regata di Chiusura . A conclusione di stagione, come 
sempre, il Campionato Invernale di Portodimare , buon divertimento!!!! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

C A L E N D A R I O  R E G A T E  2 0 1 4  
     

MAGGIO 1 OPEN  Trofeo Pali + Trofeo Apertura 
 

 3 – 4 METEOR CZ 14° Campionato Adriatico 

 

 11 LASER SZ Selezione Zonale 

 

 12 – 17 OPTIMIST  Chioggiavelajunior 

 

GIUGNO 2 OPEN  4 Bordi in Adriatico 
 

 21 DERIVE  Festival delle derive 

 

 22 OPTIMIST CZ 7° Trofeo A. Voltolina 

 

 28 – 29 DINGHY CZ 47° Trofeo dell’Adriatico 
 

LUGLIO 6 OPEN  Lui & Lei 

 



AGOSTO 9 – 10 SNIPE CZ 59° Campionato Adriatico 

 

 30 – 31 SNIPE CZ 38° Trofeo Belpesse 
 

SETTEMBRE 7 OPEN CS Nastro Biancazzurro 

 

 20 – 28 OPEN  C H I O G G I A V E L A 
 

OTTOBRE 4 – 5 METEOR-MINI CZ 8° Meteordautunno 
4^ Coppa Minialtura 

 18 – 26   OTTOBRE BLU 
 

 19 OPTIMIST CZ 37° Trofeo Otilla Pugno 

 19 DINGHY  32° Trofeo Malieni 

 19 SNIPE CZ 62° Trofeo Corrado Ballarin 

 19 OPEN  Regata di Chiusura 

 

 

 


