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ChioggiaVela Junior al via  
Coinvolti 360 alunni del territorio per il progetto del 

CNC che porta la vela nelle scuole  
 

 
CHIOGGIA, 20 maggio 2019 - Prenderà il via martedì 21 maggio la nuova edizione 

di ChioggiaVela Junior, il progetto realizzato dal Circolo Nautico Chioggia che mira a 

far conoscere la cultura velica e nautica in genere - con particolare riferimento alla 

comprensione e al rispetto dell'ambiente - a 360 studenti delle scuole primarie del 

Comune di Chioggia.   

 

 

https://your.website.address.here/
https://www.facebook.com/ChioggiAvela/
https://www.instagram.com/chioggiavela/


Grazie al coinvolgimento degli istruttori federali del Circolo Nautico Chioggia, figure 

professionalmente qualificate, gli alunni delle classi terze, quarte e quinte avranno così 

la possibilità di ricevere alcune importanti nozioni riguardo lo sport velico.   

Le prove in mare saranno precedute da una lezione teorica in classe e concluse con un 

open day finale presso la sede del sodalizio sportivo, dove i ragazzi avranno la 

possibilità di ritirare il materiale didattico della Federazione Italiana Vela e potranno 

prendere visione della sede del Circolo Nautico Chioggia, dove eventualmente 

frequentare un corso completo di scuola vela durante l'estate.   

 

"Le sempre più numerose adesioni al progetto ChioggiaVela Junior testimoniano 

quanto sia importante diffondere la cultura del mare attraverso la pratica sportiva - 

commenta l'assessore allo sport e alla pubblica istruzione Isabella Penzo -  Educare i 

più giovani al rispetto dell'ambiente che ci circonda e far conoscere loro le bellezze 

del nostro territorio è sicuramente un obiettivo che la nostra città deve porsi. Un 

importante risultato raggiunto grazie all'impegno del Circolo Nautico Chioggia che 

ha compiuto quest'anno 70 anni di attività".  

 

" ChioggiaVela Junior è un progetto vitale per la nostra scuola di vela - spiega il 

direttore sportivo del Circolo Nautico Chioggia Corrado Perini - ma anche per 

mantenere vivo l'interesse e la passione per il mare e per la vela tra i giovanissimi del 

territorio, ci fa piacere che anche quest'anno la risposta delle scuole sia stata 

importante. Il nostro staff tecnico e organizzativo farà il possibile per mantenere 

elevato lo standard del progetto e fare in modo che i ragazzi si divertano e 

appassionino il più possibile".  

 

Chioggiavela Junior rientra nel più ampio progetto velascuola organizzato dalla 

Federazione Italiana Vela, in collaborazione con il MIUR (Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca), che consente allo sport della vela di entrare nelle 

Scuole durante l'orario curriculare.  

 

Chioggiavela Junior è inserita all'interno del calendario di eventi di ChioggiaVela, la 

manifestazione nata grazie alla volontà ed alla collaborazione tra il Circolo Nautico 

Chioggia ed il Comune di Chioggia, con lo scopo di riproporre la centralità della vita 

di mare in una città tradizionalmente, culturalmente ed economicamente votata al 

mare.  
 

 

 

 

 


