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RIUNIONE CIRCOLI CHIOGGIA SABATO 18 

GENNAIO 2020 

Presupposti iniziali: 

 

(La riunione ha avuto lo scopo di creare un tavolo comune di collaborazione a 360° 

tra i circoli ufficiali direttamente attivi con attività veliche e agonistiche a Chioggia 

e nei campi di regata di riferimento) 

E stata espressa la volontà e la necessità da parte di tutti di trovare una 

collaborazione, una condivisione dei calendari e delle attività, un aiuto e una spinta 

reciproca per gli eventi di ogni circolo e una unione delle varie proposte, per rendere 

accattivanti, accessibili e praticabili tutti gli eventi durante l’anno, facendo risultare 

ben visibile e trasparente al velista  la collaborazione e la vicinanza tra i vari circoli 

e direttivi. 

 

Riassunto generale della riunione: 

TROFEO MARINE DI CHIOGGIA : E’ stato creato un calendario comune delle regate 

di primavera creando un cappello unico con classifiche per ogni evento e una 

graduatoria generale che dà inizio al 1° trofeo Marine di Chioggia. I circoli hanno 

tutti approvato la proposta e sono intenzionati a farne parte. Il calendario 

comprende le seguenti regate ognuna del corrispondente circolo: 

-Saluto al mare  YCPD 

-Perognola non stop-  PDM 

-Trofeo San Felice- CADV- YCA-LNPD-LNC  
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-Regata dei Vuovi - LNC 

-NARC- Coppa minialtura – PDM 

-Chioggia Rovigno  CADV- YCA-LNPD-LNC 

-Trofeo Pali  CNC 

-Trofeo Uello  PDM 

-Sea Endurance CADV- YCA-LNPD-LNC 

 

Tutte le regate racchiuderanno le proprie premiazioni in una unica festa, per il primo 

anno fatta allo Sporting CLUB la Domenica 17 Maggio 2020 ad ora da decidere, dove 

verranno premiati i vincitori di ogni regata e\o trofeo e i primi tre posizionati della 

classifica generale Trofeo delle Marine ( a giorni la locandina definitiva ) 

 

-Periodo Maggio e Giugno :  sono state riproposte le stesse dinamiche: regate 

racchiuse in un pacchetto patrocinate da tutti i circoli che sponsorizzano e spingono 

ogni evento sia per il pacchetto di Maggio che per il pacchetto di Giugno ( in 

settimana le bozze degli eventi ) 

-E stato proposto e confermato di comune accordo una serata i primi di Febbraio 

dove lo svolgimento sarà il seguente : 

Potenzialmente per i primi di Febbraio ore 19.00-20.30, sviluppo pratico delle 

definizioni primavera ( metodo di classifica generale, orario premiazioni, 

svolgimenti, ecc ); ore 20.30-21.30 comunicato stampa a marine, media e autorità 

di riferimento della nascita di questa nuova collaborazione e gruppo di lavoro 

comune tra i circoli. 

E stata espressa da parte dei circoli , visto la potenziale alta partecipazione alle 

premiazioni, di trovare il modo, con i corrispondenti delle varie marine, di essere 

ospitati dai bar e ristoranti, senza creare costi ulteriori per i circoli e\o per le barche 
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partecipanti.  Si propone buffet gratuito e i ristornati trovano il loro giusto guadagno 

su pranzi, bibite e caffe. 

-E’ stata proposta la possibilità , in forma embrionale, di creare un evento comune 

a Chioggia per tutti i circoli, con una grande festa per la città, sviluppato in un week 

end o poco più, con eventi e manifestazioni. Un avvenimento creato tra tutti,  con 

lo sforzo di tutti, ma che sia di tutti. Il CNC ha espresso la disponibilità nel poter 

valutare la possibilità di trasformare la Chioggia Vela in questo evento. Argomento 

tutto da sviluppare 

 

-E’ stato chiarito, per lo meno per il 2020, che ogni circolo è indipendente nelle 

proprie regate, con la propria segreteria, e ha piene decisioni nelle tariffe di 

iscrizione e nei bandi di regata corrispondente 

 

E’ stato espressa la volontà e accettata da parte dei circoli, di lavorare il prima 

possibile ad un calendario comune e unito per il 2021 in anticipo, per poterlo 

studiare nella forma, nell’evoluzione del primo anno 2020 insieme  e 

nell’organizzazione migliore. 

 

E stato toccato l’argomento tesseramenti ed è stato chiarito che tutti i circoli 

saranno indipendenti e autonomi nelle decisioni, tariffe e condizioni di 

tesseramento, affiliazione associati, e gestione del proprio gruppo .  

 

E stata espressa e chiarita la volontà da parte di tutti i circoli di organizzarsi per 

sviluppare regate e veleggiate il più possibile congrue e in accordo con i regolamenti 

e le richieste delle istituzioni veliche di riferimento ( FIV, capitaneria, ecc ) 
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E stata espressa la volontà , da parte di tutti i circoli a discutere e trovare il modo di 

avvicinare le veleggiate e le regate a bastone più tecniche ad uno sviluppo comune, 

più vicino di adesso , in modo da avvicinare il velista alla competizione in maniera 

semplice e fattibile,  e creare sinergie tra le varie forme di regata e poter creare la 

possibilità per tutti di regatare in ogni evento. 

Verranno creati degli incontri durante l’anno per sviluppare i temi già discussi e le 

nuove idee comuni. 

E’ stata espressa l’idea da parte dei circoli, di ospitare a turno il tavolo di lavoro in 

modo da essere tutti ospiti e ospitanti. 

 

 

Prossimo appuntamento:  Venerdì 07 Febbraio nella sede del  CNC Chioggia 

Ore 19.00 per i circoli 

Ore 20.30 per gli invitati esterni per il comunicato stampa 

 

 

 

 

 


