
CALENDARIO E PREMIAZIONI 

Numerose in questo fine anno le giornate dedicate all’organizzazione della stagione 2016 e alle 

premiazioni dell’attività sportiva svolta nell’anno appena trascorso; sabato 28 novembre i direttori 

sportivi delle società veliche della XII^ Zona si sono ritrovati per una prima bozza del calendario 

agonistico 2016, per il Circolo Nautico soddisfazione per la riconferma di tutte le nostre classiche 

regate e manifestazioni e per l’assegnazione della Selezione Zonale Optimist di due giorni che 

anche quest’anno sarà contestuale al Trofeo Adalberto Voltolina il 2/3 luglio e di una Selezione 

Zonale Laser che si terrà il 9 ottobre e, assieme a quella di Venezia Lido della settimana 

precedente, sarà un test importante per i nostri giovani atleti del 4.7 il prossimo anno numerosi in 

questa categoria. Il quadro generale che pubblicheremo non appena sarà un po’ più definito, 

prevede un inizio di stagione molto intenso con il Campionato di Primavera del Portodimare che si 

protrarrà fino al weekend del 1° maggio con le Selezioni ORC costringendoci probabilmente ad 

anticipare la nostra Regata di Apertura – Trofeo Pali al 25 aprile; ancora in maggio, dal 25 al 29, 

il Campionato Europeo Sportboat organizzato da PdM che riporta a Chioggia una 

manifestazione internazionale 24 anni dopo il Campionato Mondiale IOR organizzato dal CNC.  

Domenica invece dedicata alle premiazioni, il mattino presso la sede provinciale del CONI a 

Mestre, la XII^ Zona ha consegnato i riconoscimenti agli atleti che hanno vinto i campionati zonali 

e a quelli che si sono distinti con importanti risultati a livello nazionale e internazionale, nel 

pomeriggio presso la sede della Compagnia della Vela di Venezia invece premiazioni della 

Veleziana, la ormai classica manifestazione velica di metà ottobre che si conclude in Bacino San 

Marco e che ha sfondato ormai il muro delle 100 imbarcazioni. Numerosi gli atleti del Circolo 

Nautico Chioggia presenti e premiati, i giovanissimi Lorenzo Gavassini e Filippo Malieni 

dominatori del Campionato Zonale Optimist categoria Cadetti, il dinghista Massimo Schiavon 

vincitore dello Zonale Classe Dinghy, il laserista Mattia Santinato 3° nella categoria 4.7 dello 

Zonale Laser, il Meteor ASIATYCO (Corrado Perini – Daniela Berto – Stefano Penzo) 2° nel 

Campionato Zonale di Classe; per l’attività agonistica e i risultati premiati Nicola Zennaro (3° 

Mondiale ORC e 2° Italiano Minialtura), Enrico Zennaro (Mondiale Swan 60 e 2° Italiano 

Minialtura), Silvia Zennaro (2^ CICO Laser Radial e impegnata nella campagna olimpica per Rio 

2016), Matteo Chiereghin (selezionato per il Gruppo Agonistico Nazionale Optimist Juniores), 

Corrado Perini e Daniela Berto (3° Italiano Master Classe Snipe). Premiate anche le 

imbarcazioni DEMON X che si è avvalsa della presenza del nostro Silvio Sambo per raggiungere 

importanti risultati nella vela d’altura e il Meteor SERBIDIOLA che ha vinto il Campionato Zonale 

grazie anche alla presenza a bordo di Suresh Pugiotto e Edoardo Marangoni, mentre Davide 

Ravagnan, armatore di MARAMAO campione zonale Minialtura, ha ricordato la presenza a bordo 

in qualche occasione di Roberto Tiozzo Gobetto. Nel pomeriggio, premiazioni della Veleziana e 

vittoria di categoria per l’Ufo 22 OCA GIALLA del Circolo Nautico Chioggia e condotto 

nell’occasione da Andrea Scarpa, Sandro Bighin, Fabio Lanza e Raffaella Polello. 

Qui alcune foto delle premiazioni in Zona 





























 



 

Qui un articolo de La Nuova Venezia: 

http://www.circolonauticochioggia.it/RassegnaStampa2015/LaNuova30nov.pdf 

http://www.circolonauticochioggia.it/RassegnaStampa2015/LaNuova30nov.pdf

