
CALENDARIO SPORTIVO 2016 

Si va definendo in forma sempre più chiara il calendario sportivo della stagione velica 2016, in questi giorni 

il Comitato di Zona sta lavorando sulle ultime assegnazioni cercando di evitare ed eventualmente 

risolvendo le sovrapposizioni più “pesanti” per le stesse Classi, sugli stessi campi di regata e anche in 

termini di presenze dei Giudici di Regata. Per il Circolo Nautico Chioggia si preannuncia una stagione con 

la conferma di tutte le regate ormai classiche e la soddisfazione per l’assegnazione della Selezione Zonale 

Optimist su due giorni, che sarà ancora coincidente con il Trofeo Voltolina, e per il ritorno di una Selezione 

Zonale Laser. Partenza anticipata per il CNC il prossimo anno, la tradizionale data del 1° maggio nel 2016 

cade di domenica e coincide con il weekend finale del Trofeo di Primavera che sarà anche Selezione ORC 

per l’Adriatico, di conseguenza la nostra Regata di Apertura - Trofeo Pali dovrà trovare spazio il 25 aprile 

quando le imbarcazioni del Trofeo Primavera saranno alla Chioggia – Rovigno lasciando liberi il campo di 

regata e la flotta dei Minialtura. Maggio prosegue con l’impegno del 16° Campionato Adriatico Meteor, 

valido per il Campionato Zonale e, quest’anno, importante banco di prova per il successivo Campionato 

Italiano della Classe che si svolgerà a Trieste dal 18 al 22; ancora a maggio il Campionato Europeo 

Sportboat per l’organizzazione del Portodimare, evento importante cui il CNC sarà sicuramente chiamato a 

collaborare. Giugno si apre con la 4 Bordi in Adriatico – Trofeo della Pila nella tradizionale giornata 

festiva del 2, poi dopo il weekend dedicato a Meteor e Minialtura con il Trofeo Leon del PdM, 49^ edizione 

del Trofeo dell’Adriatico per la Classe Dinghy, regata valida per il Campionato Zonale e per il Circuito 

Adriatico che domenica dividerà il mare con il Quadrivela, altra prova di Campionato Zonale Meteor e 

Minialtura organizzata questa volta da Yacht Club Padova. Sabato 25 abbiamo messo in programma il 

Festival delle derive, giro della Perognola a tempi compensati per tutte le imbarcazioni a deriva e le ex 

classi olimpiche come Star, Soling…..domenica 25 invece con il Trofeo Malieni per la Classe Dinghy 

proviamo a sfruttare l’effetto traino con il precedente Trofeo dell’Adriatico lasciando la possibilità ai dinghisti 

di lasciare le barche a Chioggia per l’intera settimana. Luglio si apre con il Trofeo Voltolina che sarà valido 

anche quest’anno per la Selezione Zonale e quindi porterà a Chioggia una 70ina di giovani velisti, nello 

stesso weekend 2^ edizione della Chioggia – Albarella lo scorso anno magistralmente organizzata da 

YCVicenza; nel weekend successivo CNC impegnato con la Lui & Lei, cena, serata e regata dedicata alle 

coppie, poi si tira finalmente un po’ il fiato con una pausa fino al 6/7 agosto quando ospiteremo la 61^ 

edizione del Campionato Adriatico Snipe che nel 2017 potrebbe coincidere con il Campionato Italiano 

Master (abbiamo presentato la nostra candidatura in occasione dell’Assemblea di Classe dello scorso 15 

novembre). 

 



Altra pausa fino alla fine di agosto quando, il 28, abbiamo programmato il Trofeo Belpesse, prova di 

Campionato Zonale e Sociale, che dà inizio al periodo più caldo dal punto di vista sportivo con la sequenza 

di Nastro Biancazzurro, Campionato Sociale dell’Open, Trofeo Corrado Ballarin, Campionato Zonale e 

Sociale Snipe, e la settimana dedicata a Chioggiavela che si aprirà il 17 con la Meteorosa dello 

YCPadova, regata Meteor al femminile, proseguirà domenica 18 con l’evento mondiale Bart’s bash per 

concludersi nel weekend successivo con Sopraiventi, Meteor al Crepuscolo e Chioggiavela. 

 

Poi, ininterrotamente, nel primo weekend di ottobre, Meteordautunno e Coppa Minialtura, regata finale 

per i Campionati Zonali delle due classi e, subito dopo, i weekend dell’Ottobre Blu con un programma 

ancora da arricchire ma che già comprende il Trofeo Pugno per gli Optimist domenica 9 e la Regata di 

Chiusura – Trofeo Boton domenica 16. Ma nel 2016 ci sarà una coda all’attività organizzativa del CNC 

con la Selezione Zonale Laser del 23 ottobre, prima dell’inizio del classico Campionato Invernale del 

Portodimare. 

  


