
CONCLUSA OGGI CHIOGGIAVELA JUNIOR 

Con alcuni giorni di ritardo sul programma, si è conclusa nella mattinata di oggi, venerdì 5 giugno, 

la terza edizione di Chioggiavela Junior, progetto di incontro tra la scuola di vela del Circolo 

Nautico Chioggia e le scuole elementari del territorio comunale. La manifestazione doveva 

svolgersi nella settimana dal 18 al 23 maggio ma, dopo un inizio entusiasmante, il maltempo aveva 

avversato le ultime giornate impedendo ad alcune scuole la partecipazione, tuttavia l’entusiasmo 

dei ragazzini e delle maestre era tale che Circolo Nautico Chioggia, Amministrazione 

Comunale e i nostri istruttori hanno trovato il modo e il tempo per concedere alcune giornate di 

recupero e portare a termine così il nutrito programma. Si perché i numeri parlano chiaro, se già 

Chioggiavela Junior negli anni passati era stata un grosso successo, quest’anno la 

manifestazione ha fatto registrare un interesse ancora maggiore: 318 bambini tra la 3^ e la 5^ 

elementare, 99 dall’Istituto Comprensivo Chioggia 3 “Scuola Chiereghin”, 112 dall’Istituto 

Comprensivo Chioggia 4 tra la “Scuola Don Milani” e la “Scuola Merlin”, 107dall’Istituto 

Comprensivo Chioggia 1 tra la “Scuola Gregorutti” e la “Scuola Marchetti”. I bambini si sono 

alternati in mattinate al Circolo Nautico e sulle rive della Laguna del Lusenzo, una breve 

introduzione teorica degli istruttori del CNC ha permesso loro di acquisire le nozioni base per 

condurre una piccola imbarcazione, poi le prove pratiche a bordo degli Optimist seguiti dai 

gommoni degli istruttori e davanti agli occhi dei loro insegnanti e genitori accorsi sulle rive del 

Lusenzo. Una settimana di un entusiasmo contagioso che ha soddisfatto appieno bambini, 

insegnanti e organizzatori e attirato l’attenzione anche di Adriatic LNG sempre più interessata e 

collaborativa nel progetto Chioggiavela. 

 

 



 

 

 



 

  



Qui il Comunicato stampa di Adriatic LNG 

 

CHIOGGIA VELA JUNIOR 

 

LA VELA APPRODA NELLE SCUOLE DI CHIOGGIA GRAZIE AD ADRIATIC LNG 

 

 Iniziato il 6 maggio, “Chioggia Vela Junior” ha coinvolto,grazie al contributo di Adriatic 

LNG, 420 bambini, dagli 8 agli 11 anni 

 Anche i bambini disabili hanno potuto partecipare,grazie alle competenze degli istruttori 

del Circolo Nautico di Chioggia e all’affiancamento a un bambino già pratico di vela 

 Le premiazioni dei migliori mini equipaggi si terranno a settembre nella tre giorni 

conclusiva di“Chioggia Vela” 

 

Chioggia, 29maggio 2015–Far conoscere il mare e la vela ai giovanissimi e favorire 

l’integrazione dei bambini disabili attraverso l’attività sportiva. È questo lo scopo di “Chioggia 

Vela Junior”, il corso di avviamento alla vela organizzato dal Comune diChioggia edallaPro Loco 

di Chioggia,con la collaborazione Circolo Nautico Chioggia e grazie al contributo di Adriatic 

LNG, la società che gestisce il rigassificatoreal largo delle coste venete, da sempre attenta 

promotrice di iniziative formative dedicate ai più giovani e fragili. 

 

Iniziato il 6 maggio, “Chioggia Vela Junior” ha coinvolto 420 bambini, dagli 8 agli 11 anni, delle 

classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie del Comune di Chioggia.Ad insegnare i 

fondamenti della vela sono stati gli istruttori della Federazione Italiana Vela (FIV) del Circolo 

Nautico di Chioggia, che con professionalità hanno guidatoi ragazzi in  questa avventura 

marina. 

 

Il corso ha avuto inizio con lezioni teoriche, attraverso le quali gli apprendisti navigatori 

hanno imparato nozioni essenziali: venti, mari, struttura dell’imbarcazione, andature, manovre, 

regole di navigazione in “laguna” e in regata. Una volta ritenuti pronti ad affrontare il mare, i 

ragazzi hanno messo in pratica le conoscenze acquisite e hanno condotto un’imbarcazione 

Optimistnella Laguna del Lusenzo. Anche i bambini portatori di handicap hanno potuto vivere 

l’emozione della vela in tutta sicurezza, grazie alle competenze degli istruttori FIV del Circolo 

Nautico di Chioggia e attraverso l’affiancamentoa bambini già pratichi di vela. 

 



“Il mare e la vela rappresentano uno strumento formativo straordinario, in grado di stimolare 

la collaborazione e lo spirito di squadra” ha detto Marco Donadi, Presidente della Pro Loco 

Chioggia[“Desideriamo ringraziare l’azienda Adriatic LNG per aver reso possibile con il suo 

contributo questa importante iniziativa,con la quale i nostri ragazzi, anche portatori di 

disabilità, hanno potuto avvicinarsi al mondo della vela.” 

 

Adriano Gambetta, responsabile della base di terra di Porto Viro di Adriatic LNG, per il terzo 

anno consecutivo partner di Chioggia Vela, ha aggiunto: “Come impresa responsabile e 

integrata nel territorio, siamo in prima linea a sostegnodelle iniziative rivolte al mondo 

scolastico e al rispetto dell’ecosistema marino, anche attraverso lo sport. Chioggia Vela 

Juniorè una di queste.”  

 

 

“Chioggia Vela Junior” appartiene a “ChioggiaVela”, manifestazione che nasce dalla 

collaborazione tra l’Amministrazione Comunale di Chioggia e il Circolo Nautico Chioggia, con 

l'obiettivo di avvicinare la vela alla realtà cittadina eoffrire uno spettacolo unico a residenti e 

turisti. L’edizione 2015 avrà inizio con la regata  "Sopraiventi" (sabato 26 settembre 

pomeriggio) dedicata ad imbarcazioni con progetto ventennale; la "Meteor al crepuscolo" 

(sabato 26 settembre sera) per la Classe Meteor con percorso lagunare e arrivo davanti 

Piazza Vigo; "ChioggiaVela" (domenica 27 settembre pomeriggio) regata open con percorso 

marino, ingresso in porto e arrivo in laguna. 

 

Chioggia Vela si inserisce nel novero di iniziative a favore della promozione dell’itticultura 

come volano per economia locale e soprattutto del rispetto dell’ecosistema marino, come il 

supporto al Levante Angler’s Club di Porto Levante e la pubblicazione del Manuale 

"Pescaturismo and Ittiturismo" presentato lo scorso 7 maggio a Portotolle o il workshop sul 

Turismo Blu “ViviDelta! Un progetto di rete turistica nel settore della pesca” del prossimo 15 

giugno, in collaborazione con Confcooperative Rovigo. 
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Qui l’articolo de “La Nuova Venezia”del 01/06/2015: 

Giovani velisti crescono grazie al 

progetto junior 

Oltre trecento bambini tra gli 8 e i 10 anni lungo il Lusenzo per lezioni teoriche e 

prime prove pratiche  

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIOGGIA. Grande successo ha riscosso anche quest'anno Chioggiavela Junior, il 

progetto di collaborazione tra la scuola di vela delCircolo Nautico Chioggia e le scuole 

elementari del territorio comunale, giunto ormai alla terza edizione. 



«Il progetto è nato nel 2013», spiega Corrado Perini, responsabile dell'attività 

sportiva del circolo, «come giornata preliminare alla manifestazione Chioggiavela, ma il 
successo riscosso nell'unica giornata, con l’entusiasmo dei ragazzini e la gioia delle 
maestre e dei genitori assiepati sulle rive del Lusenzo, hanno convinto 
Amministrazione Comunale e Circolo Nautico Chioggia a far crescere il progetto, 
dedicandogli un’intera settimana e anticipandolo al mese di maggio, quando la prova di 
vela di un giorno può poi eventualmente essere coltivata frequentando un corso di vela. 
I corsi settimanali di vela del nostro circolo, infatti, iniziano dalla data di chiusura 
delle scuole e si protraggono fino all’inizio del mese di settembre». 

Se nel 2014 Chioggiavela avvicinò alla vela quasi 200 bambini di molte scuole del 

territorio, quest’anno, la manifestazione ha riscosso un successo ancora più grande e i 

numeri parlano chiaro: 318 bambini tra la terza e la quinta elementare, 99 dall’Istituto 

Comprensivo Chioggia 3, 112 dall’Istituto Chioggia 4, 107 dall’Istituto Chioggia 1. Nel 

corso della settimana di Chioggiavela Junior, i bambini si sono alternati in mattinate 

sulle rive della Laguna del Lusenzo, una breve introduzione teorica degli istruttori del 

circolo nautico che ha permesso loro di acquisire le nozionibase per condurre una 

piccola imbarcazione di tipo Optimist. Sono poi seguite le prove pratiche. Una 

settimana entusiasmante, nonostante alcune giornate di condizioni meteo avverse, che 

ha soddisfatto bambini, insegnanti e organizzatori. (l. b.) 


