
CIRCUITO  MEDITERRANEO  VELA  LATINA
9 – 11 LUGLIO 2010

Gentile Presidente,
facendo seguito ai nostri contatti di questi mesi, in qualità di organizzatori del Circuito Mediterraneo Vela Latina - Decima 
edizione, siamo lieti ed onorati di richiedere la collaborazione de "I Venturieri" per quanto riguarda l'effettuazione di una  
tappa del Circuito a Chioggia, prevista dal 9 all'11 luglio prossimi, in concomitanza con la Sagra del Pesce . 
In particolare il  vostro apporto potrà rivelarsi prezioso per quanto riguarda le regata a mare (n. 3 giornate) da seguire 
mediante proprie imbarcazioni di assistenza e di rappresentanza. Saremo  lieti altresì di poter rendere disponibili una o 
più lance a vela latina   per i  vs.  soci  che volessero partecipare alla  manifestazione. Le ricordo che il  circolo delegato 
all'organizzazione delle prove di regata è il Circolo Nautico Chioggia.
Ringraziando fin  d'ora  lei  e la  sua Associazione per  la  collaborazione invio  il  programma così  come concordato  con 
l'amministrazione comunale di Chioggia.
cordiali saluti
Piero Ajello - AVela Tradizionale
 
Programma:

Il programma di massima della tappa prevede:
Il programma di massima della tappa prevede:

-         ormeggio delle imbarcazioni storiche presso gli approdi di Piazza Vigo a Chioggia
-         Tre prove di regata all’interno  della Laguna (CN Chioggia)
-         un Villaggio della Vela Latina presso gli ormeggi e la piazza Vigo a Chioggia
-         una regata remiera delle caorline presso il principale canale della città di Chioggia
-         serata conviviale e degustazione risotti Ferron presso Gazebo Pro Loco 
-         giri turistici a bordo di un’autentica gondola veneziana
-         gite all’ittiturismo a bordo del trabaccolo Nuovo Trionfo
-         animazione storico-culturale e musicale nelle calli e sulle imbarcazioni
-         degustazioni di risotto alla veneta
-         visita dei partecipanti al Museo Marittimo
-         Cerimonia Inaugurale e cerimonia di chiusura presso il ponte Vigo (adiacente al Villaggio Vela Latina)

calendario iniziative:
 
giovedì 8 luglio :  raccolta iscrizioni -  vari  imbarcazioni-  stazze - briefing skipper presso CN Chioggia - cerimonia 

inaugurale presso ponte Vigo
venerdì 9   :    mattina: arrivo e varo imb.  - Chiusura iscrizioni e stazze

  pomeriggio : 1^ prova di regata vela (laguna)
  serata:  h. 22 degustazione risotto Ferron 

sabato 10:      2^ prova di regata vela
  serata: cena conviviale con ticket presso gazebo Pro Loco  

domenica  11:  mattina 3^ prova di regata vela (laguna)  
                           palio remiero (nel canale) -disarmo e alaggio imbarcazioni
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