
IL CALENDARIO SPORTIVO 2017 DEL CNC 

Dissipati gli ultimi dubbi nella riunione di calendario zonale di sabato 14 è praticamente ufficiale il 

calendario sportivo 2017 del Circolo Nautico Chioggia. Il programma segue a grandi linee 

l’andamento degli ultimi anni tuttavia con alcune importanti novità sia nelle manifestazioni più 

classiche sia in termini di novità vere e proprie. Tra queste ultime la più importante è senza dubbio 

l’assegnazione al CNC del Campionato Italiano Ufo 22 che porterà a Chioggia dall’8 all’11 giugno 

tra le 20 e le 30 unità di questo bellissimo e spettacolare monotipo; 

 

l’altra novità di rilevo sarà la celebrazione della 50^ edizione del Trofeo Adriatico Dinghy con 

l’assegnazione di una regata nazionale del circuito Coppa Italia che porterà a Chioggia almeno 

una quarantina di esemplari di questo storico singolo con alcuni dei timonieri più forti a livello 

nazionale. In entrambe le manifestazioni lo sforzo organizzativo del CNC sarà elevatissimo così 

come importante dovrà essere il contributo di tutti i soci per la migliore riuscita degli eventi; dal 

punto di vista logistico stiamo studiando le soluzioni più appropriate affinché l’ospitalità possa 

essere all’altezza del rango di queste manifestazioni ma contemporaneamente la sede del Circolo 

venga comunque coinvolta in alcuni aspetti in modo che la regata “passi” per il CNC.  Altra 

importante novità riguarda Chioggiavela, la manifestazione di fine settembre si allargherà al 

weekend precedente creando un continuum di eventi non solo velici lungo tutta la settimana e a 

partire da sabato 16 quando Meteorosa, regata di Meteor aperta a soli equipaggi femminili, aprirà 

la settimana di Chioggiavela che proseguirà la domenica 17 con l’ormai classica Bart’s Bash e 

lungo la settimana con il Trofeo Meteorsharing, serie di regate a sfida su 4 Meteor. Chioggiavela 

proseguirà poi nel weekend finale di settembre con gli appuntamenti più tradizionali, la serata del 

venerdì con un grande ospite della vela nazionale, le regate del sabato, Sopraiventi e Meteor al 

Crepuscolo e la kermesse finale della domenica che da quest’anno stilerà anche una classifica 

assoluta tra tutte le barche presenti.  



 

Purtroppo, ma era inevitabile, dopo alcuni anni in cui una Selezione Zonale Optimist veniva 

assegnata al CNC e abbinata al Trofeo Voltolina, quest’anno la Zona ha dovuto giustamente 

soddisfare le richieste organizzative di altri circoli per cui non avremo la “solita” regata di Optimist 

di luglio e per il 2017 il Trofeo Voltolina verrà disputato in coincidenza con il Trofeo Pugno l’8 

ottobre, prova valida comunque per il Campionato Zonale. 

 

 



Assegnata al CNC invece una prova di Selezione Zonale Laser, la data sarà quella del 1 ottobre 

quando il CNC sarà impegnato anche nella seconda giornata di Meteordautunno e Coppa 

Minialtura organizzata in collaborazione con LNI di Chioggia e Padova. Data insolita invece per il 

Campionato dell’Adriatico della Classe Meteor, la regata, tradizionalmente piazzata agli inizi di 

maggio, per il prossimo anno sarà posticipata a settembre al fine di alleggerire un po’ un 

calendario veramente denso nei mesi di maggio e giugno quando, tra le altre cose, si disputeranno 

anche la Coppa Italia Minialtura e la Selezione ORC (organizzate da Portodimare)  e avranno 

luogo anche le regate di Campionato Zonale Meteor e Minialtura, Quadrivela (YCPadova) e 

Coppa Metamauco (CVMestre e YCVicenza) oltre al Campionato Nazionale di Classe Meteor a 

Bracciano tra la fine di maggio e l’inizio di giugno. Infine la Regata Nazionale Dinghy (24/25 

giugno) dovrebbe “rivitalizzare” anche il Trofeo Malieni, inserito il sabato precedente e valido per il 

Campionato Zonale e, probabilmente, anche il Festival delle Derive che seguirà domenica 18 

giugno; per lo Snipe il Campionato dell’Adriatico troverà luogo la prima settimana di agosto, 

sfumato, ma solo posticipato, l’abbinamento con il Campionato Italiano Master assegnato invece 

alla regata di Riccione. Per l’Open invece un calendario in linea con gli ultimi anni, la regata di 

apertura Trofeo Pali torna ad occupare la data del 1° maggio, la 4 Bordi in Adriatico quella del 2 

giugno, la Lui & Lei troverà data il 9 luglio, prima domenica di settembre per Nastro Biancazzurro 

– Trofeo Boton e, dopo la grande kermesse di Chioggiavela, la Regata di Chiusura – Ottobre 

Blu al 22 ottobre. Buon divertimento!!!!      

 

 

 



 

 

 

 

 

 

C A L E N D A R I O  R E G A T E  2 0 1 7  

     

MAGGIO 1 OPEN  7° Trofeo Apertura               

20° Trofeo Pali 

GIUGNO 2 OPEN  52^ 4 Bordi in Adriatico 

Trofeo della Pila          

 8 – 11 UFO 22 CI Campionato Italiano UFO 22 

 17 DINGHY 

SNIPE 

CZ 35° Trofeo Malieni               

41° Trofeo Belpesse 

 18 DERIVE        Festival delle derive 

 24 - 25 DINGHY RN 50° Trofeo dell’Adriatico 

Regata Nazionale Coppa Italia 

LUGLIO 9 OPEN  Lui & Lei 

AGOSTO 5 – 6 SNIPE CZ 62° Campionato Adriatico 

14^ Combinata dell’Adriatico 

SETTEMBRE 3 OPEN CS Nastro Biancazzurro              

4° Trofeo Boton 

 9 – 10 METEOR CZ 17° Campionato Adriatico 

 16 METEOR  Meteorosa 

 17 TUTTO  Bart’s Bash 

 18 – 22 METEOR  Trofeo Meteorsharing 

 23 OPEN  Sopraiventi – Sottoiventi – 

Sopraitrenta 

 23 METEOR  Meteor al Crepuscolo        

         24 OPEN  Chioggiavela 

OTTOBRE 30 – 1 METEOR 

MINIALTURA 

CZ 11° Meteordautunno              

6^ Coppa Minialtura 

 1 LASER SZ Selezione Zonale 

 8 OPTIMIST CZ 10° Trofeo Voltolina             

40° Trofeo Pugno 

 22 OPEN  Regata di Chiusura        

Ottobre Blu 

Da definire  OPTIMIST  Adults Only 

  SNIPE CZ 65° Trofeo Corrado Ballarin 



 


