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Federazione Italiana Vela 

 

 

 
 

 

 

SISTIANA 26 – 28 MAGGIO 2023  
 

Il Campionato Italiano assegnato al consorzio di circoli velici formato da Diporto 

Nautico Sistiana, Società Nautica Laguna e Yacht Club Portopiccolo, rappresenta 

l’evento velico nazionale più elevato per la classe delle imbarcazioni di altura e da 

regata di lunghezza inferiore ai 10,00 mt.  

 

Dopo varie edizioni svolte in Tirreno e nei laghi, la Federazione Italia della Vela e 

L’Unione Italiana Vela d’Altura hanno voluto incaricare il Diporto Nautico Sistiana 

e i due club co-organizzatori sia per la favorevole collocazione geografica e la 

presenza di una nutrita flotta minialtura nella zona dell’Alto Adriatico, sia per 

l’esperienza maturata in precedenti edizioni e il successo nella recente (ottobre 

2022) organizzazione del Campionato Europeo della stessa classe. 

 

Il nostro territorio è d’altra parte facilmente raggiungibile dalle vicine regioni e 

dai laghi, zone tutte ricche di flotte di imbarcazioni di questa classe ed è in grado 

di offrire tutti i servizi necessari ai concorrenti e in particolare pernottamenti, 

ristorazione, assistenza tecnica con il coinvolgimento di operatori locali e 

specifiche convenzioni. 

 

L’evento si svolgerà in tre giornate alla fine di maggio (26-28/5/2023). La 

previsione di partecipazione è di almeno 40 barche provenienti da varie regioni 

italiane. La presenza di velisti è stimata in circa 200-250 unità.  
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Diporto Nautico Sistiana        
 Associazione Sportiva Dilettantistica 

 

Come nel recente campionato europeo la location principale dell’evento sarà la 

nuova clubhouse del Diporto Nautico in Baia di Sistiana che ospiterà le 

imbarcazioni concorrenti nei propri pontili mentre sulla banchina verrà 

organizzato un piccolo villaggio di gazebo sia per i servizi tecnici della regata che 

per attività, incontri o cerimonie se gli spazi della nuova sede fossero insufficienti. 

 

Gli spazi a terra dell’intera Baia di Sistiana saranno utilizzabili per i parcheggi di 

autovetture mentre furgoni e carrelli saranno ospitati in un’area riservata. Il 

servizio di alaggio e varo delle imbarcazioni provenienti via terra sarà effettuato 

in un’area vicina alla sede.    

 

Sotto l’aspetto tecnico-agonistico il campionato verrà gestito dai comitati indicati 

dalla federazione mentre le 8 prove massime previste si svolgeranno nel Golfo di 

Trieste nelle vicinanze della Baia di Sistiana.  

 

Per rendere qualitativamente attraente e piacevole la permanenza degli equipaggi 

e loro ospiti verranno offerte occasioni di incontro sia durante le cerimonie di 

apertura e chiusura del campionato che nella serata di sabato (crew party).  
 

SERVIZI IN BAIA DI SISTIANA 
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AREE DI REGATA 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

Fa parte della nostra missione come Club 

Organizzatori sensibilizzare i partecipanti alle 

regate veliche sul tema delle urgenti 

problematiche ambientali che affliggono i mari. 

È un piacere informarvi che questa regata è 

organizzata sulla base dei principi della Charta 

Smeralda, codice etico e comportamentale 

redatto dalla One Ocean Foundation. 
 

http://www.1ocean.org 
 


