
CAMPIONATO EUROPEO SPORTBOATS 

Il Circolo Nautico Chioggia è in collaborazione con Il Portodimare nell’organizzazione del 

Campionato Europeo Sportboats, importante evento che si svolgerà a Chioggia dal 24 al 29 

maggio con il patrocinio del Comune di Chioggia e il sostegno logistico di Darsena Le Saline. 

Ad oggi il numero delle imbarcazioni iscritte supera le 40 unità, si tratta quindi di una 

manifestazione di grande importanza che necessita di una adeguata e qualificata assistenza in 

mare, per quanto le imbarcazioni, in gran parte riconducibili a quella che in Italia è identificata nella 

Classe Minialtura, siano autonome e autosufficienti nell’entrata e uscita dal porto. La 

collaborazione che CNC si è impegnato a dare all’organizzazione riguarda essenzialmente il 

sostegno a mare, in ogni giornata di regata sarà presente il nostro gommone, sono quindi ben 

accette candidature di soci per la conduzione del nostro mezzo che svolgerà sostanzialmente 

funzioni di sicurezza mentre i posaboe saranno quelli “ufficiali” della manifestazione. L’equipaggio 

del gommone (preferibilmente composto da 2 persone) può quindi anche variare di giorno in giorno 

nella considerazione che il campionato si svolge in 5 giornate anche infrasettimanali; le giornate di 

assistenza sono naturalmente valide per il computo di giornate prestate all’attività del CNC oltre a 

rappresentare una buona opportunità per seguire da vicino un grande evento velico e tifare per le 

nostre imbarcazioni presenti sul campo di regata. Di seguito il programma del campionato che 

naturalmente può ancora subire delle modifiche non certo nella data delle regate ma negli orari 

giornalieri e nel posizionamento della regata offshore: 

MERCOLEDI’ 25 MAGGIO                             REGATA DI PROVA                    PARTENZA PREVISTA ORE 11.00 

GIOVEDI’ 26 MAGGIO                                   REGATA OFFSHORE                  PARTENZA PREVISTA ORE 11.00 

VENERDI’ 27 MAGGIO                                  REGATA A BASTONE                 PARTENZA PREVISTA ORE 12.00 

SABATO 28 MAGGIO                                    REGATA A BASTONE                 PARTENZA PREVISTA ORE 12.00 

DOMENICA 29 MAGGIO                               REGATA A BASTONE                 PARTENZA PREVISTA ORE 12.00 

 

Le disponibilità vanno segnalate in Segreteria cortesemente e possibilmente entro domenica 22 

maggio in modo da poter programmare e concordare con il C.O. la collaborazione del nostro 

Circolo. 

Grazie a tutti per la disponibilità e la collaborazione 

 

 


