
CHIOGGIAVELA PRESENTA “ VELA RACCONTIAMO”   

Circolo Nautico Chioggia , con la collaborazione del Comune di Chioggia – Assessorato allo  
Sport  e ASPO – Ottobre Blu , presenta una serie di eventi legati a CHIOGGIAVELA  che si 
concretizzeranno tra il mese di marzo e aprile con alcune serate dedicate ad incontri su argomenti 
di carattere tecnico legati al mondo della vela da regata.  

Cominciamo il 13 marzo  con una serata presentata da Dario Malgarise  di approfondimento sul 
regolamento di regata e in particolare sulle regole che normano e/o limitano il diritto di rotta; il 20 
marzo  ancora Dario Malgarise  approfondirà invece i temi relativi a quando le barche in regata si 
avvicinano alle boe di percorso. 

 

Dario Malgarise  non ha bisogno di presentazioni, ha iniziato la sua carriera velica nel 1976 in 
alcune classi a deriva, dal 1986 è passato al mondo dell’altura regatando con i migliori team del 
Mediterraneo e vincendo due campionati europei e uno italiano; nel 1997 Dario è entrato a far 
parte del Team Prada – Luna Rossa  con il ruolo di navigatore e ha  partecipato a due campagne 
di Coppa America  (2000 e 2003) contribuendo alla vittoria nel 2000 della Louis Vuitton Cup ; 
istruttore federale di 2° livello Dario negli ultimi anni si è dedicato alla Classe SB20, ha vinto con 
Silvio Sambo  la 500 x 2 nel 2013, è un fedelissimo estimatore di CHIOGGIAVELA avendo 
partecipato con Enrico Zennaro  alla serata sui 20 anni di Coppa America nell’ambito di 
CHIOGGIAVELA 2012 e avendo presentato la serata con Andrea Mura  di CHIOGGIAVELA 2013.  

“Vela raccontiamo” prosegue il 3 aprile con un incontro sull’approccio scientifico alle scelte 
strategiche; protagonisti della serata saranno i giovani di Geosinertec , un progetto innovativo 
nell’elaborazione strategica di regata in quanto affianca l’analisi meteorologica con lo studio 
geologico locale di dettaglio. 

 

Riccardo Ravagnan , geologo, e Marco Penzo , ingegnere elettronico, ci illustreranno la scienza 
del campo di regata con particolari riferimenti alla realtà di Chioggia; il loro progetto ha affiancato le 
ultime imprese di Enrico Zennaro a Miami, ma anche nel Campionato Europeo UFO 22, nella 
Veleziana e in altre regate della stagione 2013. 



Il 10 aprile concludiamo il programma con la serata più spettacolare, Dario Malgarise  e Silvio  
Sambo , nel 2013 vincitori su ARYA – CHIOGGIAVELA della 500 x 2 di categoria, ci racconteranno 
la regata d’altura più famosa del Mediterraneo, come prepararla, come correrla e come, 
possibilmente, vincerla.  

 

Due persone, una barca, un’avventura, racconti sulle esperienze personali dei protagonisti 
supportati da appassionanti e avventurosi filmati, un racconto che ha già appassionato le platee di 
Lega Navale Padova e Yacht Club Vicenza.   

Qui sotto la locandina… 



 


