XI Raduni de I Venturieri

“XI RADUNO DE I VENTURIERI - CITTA’ DI CHIOGGIA”

che si terrà dal 30 maggio al 2 giugno 2015.

Verranno ormeggiate lungo la banchina di Piazza Vigo barche “venturiere”: d’epoca, classiche
ed auto costruite, dell’Ass. Mitico Arpege, vele al terzo, ed il trabaccolo ”Nuovo Trionfo”…
all’ormeggio sarà presente anche il Pondus 8 cutter aurico ( Foschi) recuperato ed in fase di
ripristino a cura de I Venturieri come barca sociale, la “Venturiera” per l’appunto.

Guarda le foto del Raduno

Sarà un raduno di barche con l’Anima, rara occasione di incontro e scambio di conoscenze tra
gli appassionati del settore.

Parleremo del nostro mare non solo per quanto riguarda la costruzione, ma dal punto di vista
etologico avremo a bordo del ”Nuovo Trionfo il concerto del gruppo "Galere di Fiandra e di
Siria".

Lo storico Gilberto Penzo terrà una conferenza su " Barche pescherecce e trabaccoli in
Adriatico"

Presso lo stand sarà effettuato (se possibile martedì 2 ore 11) un collegamento in diretta
con il
“nostro” MAGIC attualmente in Nuova Zelanda e saranno proiettati
audiovisivi del “Viaggio intorno al mondo con Magic” e delle imprese di Giacomo Di Stefano
“The man of the river”.

Novità di quest’anno la disputa del “1° VIGO MATCH RACE” per barche fino a 7
metri,che si svolgerà nel bacino di Vigo e Saline .
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Sarà possibile non solo seguire le regate, che saranno ben visibili da riva, ma anche mostrare
la propria preparazione marinaresca e spirito agonistico partecipando al “duello” previa
prenotazione entro il 18 maggio.

Presso lo stand sarà visibile il modellino della deriva progettata da I Venturieri destinata
all’autocostruzione ed alla iniziazione alla vela (di cui verrà scelto il nome) e verranno presentati
i nuovi posti barca di Treporti

Come sempre, non mancheranno momenti culturali, come la visita al Museo di biologia
marina “Giuseppe Olivi” presso il vicino, pregevole, Palazzo Grassi nel cui atrio saranno in
mostra i 10 pannelli con i quali Chioggia partecipò, arrivando in finale, al concorso
internazionale “La Memoria dei Porti del Mediterraneo” di Marsiglia 2013, e momenti conviviali e
di svago.

Programma XI° Raduno “I VENTURIERI Città di CHIOGGIA” 2015

Sabato 30 maggio

- In giornata: Arrivo barche de I Venturieri, di altre ass.partecipanti, della barca sociale “La
Venturiera” in via di recupero, dell’”Ass.Mitico Arpege“ (all’arrivo della “Regata dei Due Porti”),
del trabacolo della Compagnia de “Il Nuovo Trionfo”… barche con l’Anima ! … e loro ormeggio
alle banchine adiacenti a Piazza Vigo.

Nello stand modellino nuova deriva de I Venturieri.

Domenica 31 maggio

-

Ore 11 Apertura Raduno con le autorità cittadine e rinfresco, a seguire registrazione
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barche partecipanti e consegna agli equipaggi delle sacche con i gadget dei nostri sponsor.

-

Ore 15 Visita guidata alla città di Chioggia.

-

Ore 19 Gara di cucina con le cambuse di bordo.

Ore 20 Da “Il Nuovo Trionfo” concerto storico marinaresco del complesso “Galere di
Fiandra e di Siria”

Lunedì 1 giugno

Ore 9 Briefing per la disputa del “1° VIGO MATCH RACE” per barche fino a 7 metri,
nel bacino di Vigo e Saline (senza costituire intralcio alle manovre dei vaporetti). Barche
partecipanti I Venturieri: Buon Vento, CN Chioggia: J 24, LNI Chioggia: Trident

-

Ore 10.30, circa, inizio partenze “1° Vigo Match Race”

Ore 15,30 Visita al Museo di Biologia Marina Giuseppe Olivi a Palazzo Grassi nel cui
atrio saranno esposti (dal 21/5) i 10 pannelli con cui Chioggia, Porto di Pesca, partecipò al
Concorso Internazionale “La Memoria dei Porti del Mediterraneo” Marsiglia 2013, arrivando in
finale.

-

A seguire Premiazioni regata, arrivo barche Ass. Vele al terzo.

Ore 18.30 incontro con Gilberto Penzo, su ”Il Nuovo Trionfo”, sul tema “Barche
pescherecce e trabaccoli in Adriatico”
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Ore 20 Cena conviviale con i partecipanti e le autorità cittadine, al ristorante “Alle Baruffe
Chiozzotte” (presso gli ormeggi).

Martedì 2 giugno (festa della Repubblica)

-

In mattinata Partenza regata delle Vele al Terzo Chioggia - Venezia.

-

Ore 11 collegamento in diretta con il “nostro” MAGIC agli antipodi

-

Ore 12,30 Pranzo in banchina con le cambuse di bordo.

-

Nel pomeriggio partenza delle barche e chiusura Raduno.
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