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** RINNOVO ASSOCIAZIONE 2017  
  

Ad oggi hanno confermato l’associazione al DIPORTO 152 soci. 

Dal 1 gennaio è entrato a far parte del nostro club il nuovo socio Ugo GUARNIERI. 

Sono in attesa della conclusione dell’iter di associazione i sig. Roberts Florenc, Luca Farosich, Andrea 

Bussani e Riccardo Donò. Si è dimesso, dopo aver ceduto la propria imbarcazione l’avv. Zumbo. 

 

 

**  CALENDARIO REGATE FIV – XIII zona  
 

E’ disponibile sul sito della XIII Zona FIV e su quello del DIPORTO il calendario completo delle 

regate 2017 per ogni categoria e classe, approvato nell’assemblea FIV del 25 gennaio.  

Tra queste quelle organizzate dal Diporto assieme ad altri club sono :    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il DIPORTO assieme a tutti i circoli di Duno-Aurisina promuove il CIRCUITO DELLE FALESIE che 

premierà i primi classificati delle cinque più bellle Regate Open della nostra zona (Trofeo S.Marco, 

Notturna Sistiana-Pirano, Trofeo Due Castelli, Trofeo Bernetti, Rilke Cup). 

 

Inoltre il DIPORTO fa parte come ogni anno dell’organizzazione del  CIRCUITO SOLO/xDUE che 

premia i migliori classificati nelle 8 regate riservate a solitario o coppie indicate nel Calendario. 

 

 

**  COLLABORAZIONE DEI SOCI    
 

In vista della impegnativa stagione velica, con tante manifestazioni da organizzare, è stata richiesta 

la disponibilità di soci o tesserati a dare il loro aiuto nell’assistenza a terra o in mare. 

Hanno risposto positivamente : 

O.Burigato, L.Skerlavaj, C.Montico, C.Badin, G.Becevelo, G.Bonetti, F.Bradassi, L.Brumat, 

M.Cettul, N.Camerotto, A.Cadamuro, L.Candini, R.Cesanelli, M.Chizzola, R.Cocchi, 

F.Codognotto, P.Comel, R.Forza, R.De Roia, R.Florenc, L.Degrassi, C.Gardossi, E.Guarnieri, 

U.Guarnieri, A.Leghissa, G.Lubis, S.Macor, T.Kalabotta, F.Mautino, F.Nasato, A.Nocentini, 

S.Novello, G.Oleni, A.Orsi, S.Raguso, M.Stocca, F.Turco, O.Fonzar, P.Colnago, G.Petraz, 

E.Rocca, M.Vecchiet, F.Vecchiet. 

Alcuni di questi saranno chiamati a parecipare ai corsi di formazione per posaboe e assistenza in 

mare e per la gestione di un evento sportivo e delle relative classifiche.  

inizio  fine  circoli organizzatori  nome regata  classi  

08-apr 09-apr SVBG-YCPP-DNS J70 Adriatic Cup - Club Challenge J70 

29-apr 30-apr YCPP-DNS-SNPJ Campionato nazionale Adriatico Mini Altura 

19-mag 21-mag YCPP-DNS-SNPJ Portopiccolo Spring Cup Maxi-Zero-MT 

20-mag 21-mag YCPP-SNPJ-DNS Star Class Spring Series Star 

10-giu 11-giu YCPP-SNPJ-DNS Portopiccolo Classic - Tofeo Itas  Epoca  

24-giu 25-giu DNS-S89 Sistiana-Isola-Sistiana Sociale 

13-lug 16-lug SVBG-YCPP-DNS Selezione Campionato Club - LIV J70 

15-ago   DNS-S89-YCPP Memorial Rocca x 2 Open  

26-ago   
DNS-SNPJ-CUPA-
S89-YCPP-SNL-PSM Campionato sociale delle Falesie Sociale 

28-set 01-ott YCPP-DNS-SNPJ Portopiccolo Maxi Yacht Race Maxi-Zero-MT 

21-ott   DNS-S89-YCPP Sistiana Sailing Week-Trofeo Baia  Sociale 

22-ott   DNS-S89-YCPP-SNL Sistiana Sailing Week- Rilke Cup Open  

28-ott 29-ott DNS-S89-YCPP-SNL Memorial Gen. C. Martin Open 
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**  INCONTRI TECNICI 2017    
 

Con il coordinamento de socio Alberto LEGHISSA e la collaborazione di Yacht Club Portopiccolo 

sono iniziati i tradizionali incontri invernali di approffondimento su temi tecnici sia per i regatanti che 

per i diportisti. 

Si tengono ogni venerdì fino a tutto aprile presso la sala del ristorante BRIS a Portopiccolo. 

Nella prima fase si illustrano le tecnologie e le metodologie utilizzate per preparare un team alla 

partecipazione alle Regate Offshore d’Altura. A partire da fine marzo seguiranno serate dedicate a 

temi di interesse più generale come il meteo, il pronto soccorso in mare, la corretta alimentazione. 

Calendario e informazioni in Segreteria.  

 

 

**  ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI – BILANCIO 2016  
 

Si è tenuta sabato 25 febbraio presso l’Auditorium del Collegio del Mondo Unito di Duino l’assemblea 

dei Soci per l’approvazione del bilancio 2016 e del preventivo di attività 2017. 

I 99 soci presenti con 14 deleghe, dopo aver ascoltato la relazione del Presidente Vecchiet e 

l’ilustrazione del rendiconto economico/finanziario del consigliere Montico, hanno approvato 

all’unanimità il bilancio 2016, chiuso con un avanzo di oltre 3.000 euro e un accantonamento di 

18.000 euro per l’acquisto di un nuovo gommone e la sistemazione dei pontili. 

Il programma delle attività 2017, molto impegnativo sia per gli aspetti sportivi che per la definizione 

dei contenziosi aperti in tema di catasto e fisco, e il relativo preventivo economico sono stati 

approvati all’unanimità con una unica astensione.  

 

 

**  GESTIONE ORMEGGI  
 

E’ stata ripristinata la fornitura d’acqua dopo una serie di interventi di riparazione dei danni causati 

dal gelo grazie all’intervento immediato dell’impresa del nostro socio tesserato Tommaso Kalabotta. 

Dopo la segnalazione di più soci sul problema, che si è fortemente accentuato, della presenza di 

gabbiani sulle imbarcazioni e dei relativi danni si stanno valutando i possibili sistemi di dissuasione. 

 

 

**  GARA SCI e SKY-YACHTING  
 

Entro mercoledì 15 marzo è ancor possibile iscriversi alla annuale Gara sociale di Sci che si 

svolgerà a Sauris domenica 19 marzo (neve permettendo). Informazioni in Segreteria 

 

 

**  SISTIANA SAILING TEAM  
 

E’ iniziata con un specifico corso Meteo (a cura del cap.Sandro Chersi) per i navigatori e tattici, il 

concreto supporto che il DIPORTO fornirà ai soci che parteciperanno ai Campionati Italiani, 

Europei e Mondiali nel 2017, accumunati dal nostro logo “Sistiana Sailing Team”.  

 

 “VOLA VOLA” - camp.italiano e mondiale ORC  (soci Novello-De Roia-Cescutti-Donò) 

 “CHARDONNAY” - camp.Adriatico, italiano e europeo Mini-Altura (soci E. e U.Guarnieri) 

 “COLUMBIA” – camp. italiano ORC (socio N.Camerotto) 

 “ARAMIS” – camp. italiano ORC (socio Macor) 

 “EXTE” – camp.Adriatico Mini-Altura (socio Gulin) 

 “ANYWAVE”–circuito Maxi Offshore (soci Farosich-Guarnieri-Vecchiet-Romano-D’Amato-Becevello)  

 

Si rinnova l’invito a trovare partner economici o tecnici per sostenere il nostro TEAM in cambio di 

un’ampia visibilità del loro marchio in tutte le importanti manifestazioni sportive di questa stagione.  


