
CNC: DEFINITO IL CALENDARIO 2015 

Con l’anticipo dell’ultima ora per motivazioni di carattere logistico del Campionato Italiano 

Minialtura organizzato anche quest’anno a Chioggia da Portodimare, il calendario sportivo del 

Circolo Nautico Chioggia doveva trovare una data alternativa per lo svolgimento della 15^ edizione 

del Campionato Adriatico Meteor, classe e regata in evidente “conflitto” con la manifestazione 

nazionale; la scelta non è stata facile perché il calendario del mese di maggio è particolarmente 

intasato prevedendo anche il Campionato Italiano Meteor a La Spezia dal 18 al 23 maggio. Era 

opinione comune tra gli addetti ai lavori che la regata del CNC, valida anche come prima prova del 

Campionato Zonale di Classe, dovesse essere un banco di prova per il successivo Campionato 

Italiano soprattutto in considerazione della tromba d’aria che ha investito la flotta Meteor lo scorso 

ottobre e che ha costretto numerose imbarcazioni ad apportare sostanziali modifiche all’armo e 

riparazioni strutturali che pongono qualche interrogativo sul nuovo assetto imponendo, allo stesso 

tempo, delle prove concrete ed attendibili in acqua e in regata.  

 

 

 

 La nuova data “ballava” tra il weekend del 2/3 maggio, con l’incognita del lungo ponte con il 1° 

maggio che potrebbe allontanare per un’allettante vacanza più di qualche equipaggio, e il weekend 

del 25/26 aprile, data considerata un po’ “prematura” in considerazione, appunto, dei molti lavori 

da compiere sulle imbarcazioni. Alla fine CNC e segreteria di flotta hanno optato per il metodo più 

empirico, sondaggio tra gli armatori che, in maggioranza, hanno mostrato di preferire la data del 



2/3 maggio; si completa così il calendario agonistico del CNC con un lungo ponte di regate che 

prevede il 1° maggio la Regata di apertura con il Trofeo Pali e il Trofeo Apertura  e il 2/3 maggio 

la prova di Campionato Zonale per la Classe Meteor. Novità di quest’anno, il Campionato 

Adriatico Meteor sarà aperto, alla domenica in classifica separata, alla categoria “vele bianche” per 

cercare di coinvolgere nella flotta anche le imbarcazioni e gli armatori tecnicamente meno 

preparati ed equipaggiati, ma desiderosi comunque di “fare gruppo” e partecipare a questa bella 

festa per la Classe, unica regata nel calendario veneto dedicata esclusivamente alla Classe 

Meteor e giunta all’onorevole traguardo della 15^ edizione. 

Quindi 2/3 maggio “esordio” stagionale per i Meteor: vogliamo rivederli così!!! 

 

 


