
CHIOGGIAVELA JUNIOR OPEN DAY 

Una entusiasmante edizione di Chioggiavela Junior si è chiusa ieri con l’Open Day dedicato a 

tutti i partecipanti presso la sede del Circolo Nautico Chioggia, altra novità di quest’anno 

veramente importante per partecipazione e anche per la qualità dell’offerta decisamente migliorata 

con gli anni. Il progetto di incontro tra le scuole elementari del territorio e la scuola di vela del 

Circolo Nautico Chioggia, sostenuto da Comune di Chioggia, Adriatic LNG e Pro Loco 

Chioggia Sottomarina, è iniziato quest’anno con la settimana dedicata agli incontri teorici; gli 

istruttori federali Riccardo Chiereghin e Francesca Zennaro hanno fatto il giro di tutte le scuole 

partecipanti portando con loro un Optimist con il quale simulare i primi movimenti a bordo e le 

prime essenziali manovre. Con questa infarinatura di base Chioggiavela Junior è entrata nel vivo 

la settimana seguente con le prove di vela in Laguna del Lusenzo, più di 400 bambini delle 

scuole Gregorutti, Marchetti, Chiereghin, Merlin, Don Milani e Caccin, hanno provato a 

condurre questa piccola imbarcazione a vela nata proprio per soddisfare le esigenze dei piccoli 

velisti, dall’iniziazione all’agonismo più acceso. Al termine di questa esperienza il CNC ha voluto 

approfondire la conoscenza tra i partecipanti e la nostra sede, ecco allora il Chioggiavela Junior 

Open Day di ieri, giornata in cui i bambini e i loro genitori hanno potuto visitare la nostra sede e 

alla presenza degli istruttori ritirare il materiale didattico fornito dalla FIV e gustare il gelato 

gentilmente offerto da Lattebusche (un ringraziamento al socio Romeo Nordio). 

L’opera di divulgazione della nostra scuola di vela continua, questa settimana è dedicata ad alcune 

scuole del padovano, mentre domenica scorsa si è svolta la lotteria di fine anno scolastico della 

Scuola Umberto I di Piove di Sacco dove il CNC aveva messo in palio un corso di vela gratuito 

per un bambino della scuola. 

Qui un articolo de La Nuova Scintilla: 

http://www.circolonauticochioggia.it/pdf/2016/ChioggiaVelaJunior/CHIOGGIAVELA%20JUNIOR%20nuova%20scintilla.pdf 
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