
PROSSIMA REGATA: 30 AGOSTO 

Come anticipato nell’articolo sulla Lui & Lei, l’attività agonistica organizzativa del Circolo Nautico 

Chioggia entra in una fase più tranquilla dopo il periodo infuocato tra fine giugno e la prima metà di 

luglio; il periodo più vacanziero e anche alcune coincidenze di calendario vogliono che la prossima 

regata organizzata da CNC sia il Trofeo Belpesse, prova di Campionato Zonale per la Classe 

Snipe, in programma il 30 agosto. Ciò significa che anche le news proposte dal nostro sito si 

faranno meno frequenti, nonostante l’attività agonistica dei nostri soci continui incessantemente 

non ci sarà possibile seguire tutto con la stessa tempestività. Già nei prossimi giorni cominciano in 

Danimarca i Campionati Europei per la Classe Laser, dove sarà impegnata Silvia Zennaro, nel 

prossimo weekend anche la prova di Coppa Italia per i Dinghy a Bracciano, poi la regata Snipe di 

Punta Marina in combinata con il nostro Campionato dell’Adriatico e, in conclusione del mese di 

luglio, il Campionato Italiano Master Snipe sempre sul Lago di Bracciano; di tutti questi eventi 

cercheremo di dare un quadro riassuntivo il prima possibile. Vogliamo invece fin d’ora 

preannunciare un bell’evento che il Circolo Nautico organizzerà a fine luglio, precisamente la 

mattina di sabato 25 luglio: le squadre agonistica e pre-agonistica dell’Optimist, integrate da alcuni 

atleti appena passati alla categoria superiore, sono state chiamate per partecipare alla 

celebrazione del 150° anniversario della Guardia Costiera. I nostri ragazzini daranno 

spettacolo in Bacino Vigo con una serie di regate ad eliminazione che porteranno ad una classifica 

finale, gli stessi ragazzi avranno poi modo di visitare i locali e i mezzi di assistenza della 

Capitaneria di Porto.Alla ripresa poi, dopo il Trofeo Belpesse, in rapida successione 

NastroBiancazzurro, Trofeo dell’Adriatico Dinghy, Bart’sbash, Chioggiavela, 

Meteordautunno e Coppa Minialtura, Ottobre Blu con il Trofeo Corrado Ballarin, il Trofeo 

Pugno, il Trofeo Malieni e la Regata di Chiusura dell’Open. Buone vacanze!!! 

 

 

 


