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** VELA – UN MESE DI SUCCESSI PER I SOCI DNS  
  

Le regate di giugno-luglio hanno confermato quanto i nostri soci, seppur limitati nel numero, sanno 

farsi valere al livello di importanti avvenimenti nazionali e internazionali 

 

1) “CHARDONNAY-Sistiana Sailing Team”, il Delta 84 del socio Ugo GUARNIERI, timonata 

dal socio Alberto LEGHISSA ha conquistato il terzo posto assoluto al CAMPIONATO 

ITALIANO ORC MINIALTURA  svoltosi ad Acquafresca sul Lago di Garda.  

  

2) Il maxi “ANYWAVE SAFILENS” dei soci VECCHIET, GUARNIERI, FAROSICH, ROMANO, 

D’AMATO e BECEVELLO con al timone Alberto LEGHISSA ha vinto per il secondo anno 

consecutivo la “line honour” (primo posto assoluto in tempo reale) della regata internazionale 

BRINDISI-CORFU’ 

 

3) “SHEERA” il nuovo Swan 42 del socio Maurizio POSER ha ottenuto il secondo posto 

assoluto e di classe nel CAMPIONATO ITALIANO ORC ALTURA svoltosi a Monfalcone.  

 

4) Nello stesso CAMPIONATO ITALIANO ORC ALTURA i soci Alberto LEGHISSA e Andrea 

BUSSANI a bordo dello Swan 42 “SELENE ALIFAX” si sono classificati al terzo posto 

assoluto e di classe 

 

5) Ancora al CAMPIONATO ITALIANO ORC ALTURA “VOLA VOLA-Sistiana Sailing Team” 

dei soci NOVELLO, DE ROIA, CESCUTTI e DONO’ con l’intero equipaggio composto da 
tesserati DNS, alla prima esperienza in eventi di questa portata, ha ottenuto un lusinghiero 

quarto posto di classe (11 assoluti su 50 concorrenti).  

 

6) Ai CAMPIONATI MONDIALI ORC ALTURA appena conclusi nelle acque di Muggia 

“SELENE ALIFAX” dell’armatore Massimo Del Campo con i soci Alberto LEGHISSA 

(skipper/randista) e Andrea BUSSANI (tailer) hanno conquistato il secondo posto 

assoluto e di classe B-regata  

 

7) Sempre ai CAMPIONATI MONDIALI ORC ALTURA “SHEERA” del nostro socio armatore 

Maurizio POSER con Enrico Zennaro (timoniere) e Roberto Bertocchi (tattico) ha concluso al 

terzo posto assoluto in classe A-regata  

 

8) Agli stessi CAMPIONATI MONDIALI ORC ALTURA “VOLA VOLA-Sistiana Sailing Team” 

ha collezionato nelle 7 prove 2 primi posti e 1 secondo in tempo reale ed ha concluso per 

effetto del rating al quarto posto della classe B-Crociera (14 assoluti)  

 

Pertanto grande soddisfazione per questi risultati sportivi che premiano i nostri atleti ed anche la 

scelta del Consiglio Direttivo di destinare a questi soci opportune risorse per elevare le loro 

esperienze e raggiungere mete sempre più elevate. Un grazie particolare agli sponsor del DNS-

SISTIANA SAILING TEAM (MARLIN PAINTS, CMG, FARTEK, Autotrasporti FAROSICH, Nuova Ottica 

PEDITTIO, SLA-ARTE, NANO COATING) che hanno contribuito a questo risultato.  
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** VELA – REGATA SOCIALE SISTIANA-ISOLA-SISTIANA  
  

L’edizione di quest’anno ha riconfermato la partecipazione di una trentina di soci DNS e quasi 

altrettanti di Sistiana89 alla classica regata/gita sociale di Isola. Ottime condizioni meteo per 

l’andata di sabato hanno consentito una regata veloce e ricca di soddisfazioni per tutti. Il ritorno 

invece è stato caratterizzato da un forte neverino (venti fino a 38 nodi per oltre mezzora) che ha 

costretto tutti a ridurre le velature e moltissimi a ritirarsi. Bravi tutti ad agire tempestivamente ed a 

rientrare in sicurezza nel nostro porto di Sistiana e bravi soprattutto coloro che hanno proseguito e 

portato a termine regolarmente la regata. 

Proprio per non penalizzare i concorrenti in queste difficili condizioni il Comitato Organizzatore (DNS-

S89) ha deciso di considerare separatamente la regata di sabato (vincitore Andrea Nevierov S89, 2°  

Flay di Fulvio Vecchiet, 3° Chardonnay di Ugo Guarnieri) dal ritorno di domenica in cui sono 

classificati regolarmente coloro che sono giunti al traguardo secondo le regole (solo a vela) mentre 

sarà classificato ma penalizzato chi pur arrivato ha acceso il motore anche se solo per ragioni di 

sicurezza, (sono in corso le verifiche).  

Un ringraziamento speciale va ai soci LEOPOLDO SKERLAVAJ, PIERO COROSEZ con la moglie 

GABRIELLA e a MARZIA e LUIGI BRUMAT per aver gestito l’arrivo e prestato assistenza ai 

concorrenti nelle difficilissime condizioni all’arrivo a Sistiana.    

   

 

** VELA – TROFEO FALESIE – NOTTURNA SISTIANA-PIRANO  
  

Si arricchisce di una nuova regata la classifica del Trofeo delle FALESIE, la nuova manifestazione 

co-organizzata da tutti i nove circoli velici della nostra zona che raggruppa i principali eventi velici 

della stagione. La regata notturna organizzata dal Y.C. CUPA è stata vinta in tempo reale dal nostro 

socio Natale CAMEROTTO e dal suo equipaggio (tutti soci o tesserati DNS) sul Solaris 36 

“COLUMBIA” che così rafforza la leadership in classifica. 

 

 

**  PESCA SPORTIVA – SECONDA PROVA TROFEO- CAMP.SOCIALE  
 

La seconda gara del Campionato Intersociale di pesca (TROFEO DELLE FALESIE organizzato 

assieme da tutti i circoli della nostra zona) si è svolta domenica 2 giugno con la partecipazione di 95 

imbarcazioni concorrenti, un successo di presenze mai registrato nella nostra zona. 

Migliorata ma ancora insufficiente rispetto alle nostra potenzialità la partecipazione dei soci del 

Diporto con 13 imbarcazioni iscritte.  

I soci MAURO ALESSIO e ROBERTO DECARLI si sono classificati nei primi dieci ma soprattutto 

PIERO COROSEZ vanta al momento la seconda posizione nella classifica assoluta del Trofeo 

(guidata da Giorgio RUZZIER di Sistiana89) mentre LEOPOLDO SKERLAVAJ ed AURO SUGAN 

condividono il nono posto. 

Ultima gara in domenica 17 settembre. 

 

 

** INCONTRO DI INIZIO ESTATE  
 

Non essendosi potuto tenere a Portopiccolo come inizialmente programmato a causa della 

concomitanza con eventi di rilievo, la nostra tradizionale festa di inizio stagione è ritornata al 

ristorante IL GABBIANO – da BRUNO al Villaggio del Pescatore. 

Nonostante la pioggia e le condizioni meteo certo non favorevoli abbiamo passato serenamente una 

bellissima serata grazie alle accoglienti strutture del ristorante con una partecipazione davvero 

importante (150 presenti di cui 70 soci, quasi il 50% degli iscritti). 

Una occasione davvero importante di convivialità per la reciproca conoscenza e lo scambio di 

opinioni tra soci.   
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** ORMEGGI – PULIZIA E CONTROLLO  
  

Le condizioni all’interno del porto di Sistiana favoriscono in modo anomalo la formazione di cozze, 

alghe e incrostazioni sulle cime che diventano davvero pesanti da gestire. 

La Commissione Mare ha deciso un intervento radicale di pulizia di cime, catene e catenarie degli 

ormeggi e dei pontili ed il controllo generale dello stato di tutti i tipi di aggancio (golfari, gambetti, 

grilli, ecc.). 

Tale controllo ha dato un esito estremamente positivo che conferma la bontà del grande lavoro di 

ristrutturazione fatto nel 2012. 

Tenuto conto che la pulizia delle cime dovrebbe essere a carico dei singoli soci ma che negli anni 

scorsi si è dimostrata troppo onerosa la gestione del rimborso di una cifra comunque esigua (15 

euro/cad), la Commissione ha deciso di far addebitare tutto il lavoro al Circolo che, in base alle 

risultanze di bilancio, deciderà se inserire o no tale rimborso assieme ai canoni 2018.    

 

 

** ORMEGGI – RIORDINO E NUOVE ASSEGNAZIONI 
 
La flessibilità del piano degli ormeggi ha consentito in occasione della cessione di un paio di barche) 

di accogliere ben 7 richieste di soci per allargamento o nuovo ormeggio.  

I soci Novello, Chizzola e Codognotto hanno avuto l’assegnazione definitiva di un posto barca. I soci 

Gorella, Velner e Starec usufruiranno di un posto allargato per le loro nuove imbarcazioni, mentre il 

socio Perini ha potuto avere il cambio ormeggio richiesto.   

Oltre a questo il Circolo ha mantenuto due posti barche destinati all’attività sportiva (ormeggio 

temporaneo di imbarcazioni da regata) e continua ad ospitare seppur in modo provvisorio altre 6 

imbarcazioni di soci in lista di attesa.  

 

 
** ORMEGGI – GRADUATORIA RICHIESTE  
 
In conseguenza delle sistemazioni effettuate, la graduatoria delle richieste di ormeggio si è ridotta di 

circa un 30% ed oggi vede in lista di attesa una ventina di soci. 

La graduatoria al 30 giugno è stata pubblicata e comunicata agli interessati  

 

 

** DONAZIONE  
 

L’amico SLAVKO FIORENTINI (in arte SLA), artista, pittore, velista, skipper, maestro di sci ecc., 

oltre ad aver progettato il disegno dell’abbigliamento sportivo del SISTIANA SAILING TEAM ha 

voluto donare al Presidente del Diporto e al team “ANYWAVE” un bellissimo quadro di ben due metri 

per uno che ora abbellisce la nostra segreteria. Grazie davvero 
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** DUINO-AURISINA – NUOVA AMMINISTRAZIONE  
 

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale e degli Amministratori hanno decretato l’elezione a 

Sindaco di DANIELA PALLOTTA e la formazione di una giunta di assessori e delegati in gran parte 

già formati dall’esperienza di alcuni anni fa con il sindaco RET. 

Daniela PALLOTTA conosce molto bene il modo delle società nautiche (è socia del CV Duino) e ha 

ribadito più volte nei recenti incontri la volontà di ripristinare un confronto continuo con il mondo 

dell’associazionismo e di affrontare in modo ove possibile condiviso le problematiche che interessano 

le nostre attività (sede di Castelreggio, viabilità e riordino della Baia, accatastamento posti barca, 

ecc.) 

 

La nuova amministrazione deve affrontare in questi momenti problemi 

urgenti e pesanti per la gestione del Comune (bilancio e riordino degli 

uffici) ma già dai primi incontri avuti sembra emergere questa volontà di 

collaborazione, anche se certamente non mancheranno momenti di 

confronto serrato in cui i circoli dovranno tutelare i loro diritti e le loro 

ragioni. A settembre le prime risposte. 

 

   

** SEGRETERIA – FERIE ESTIVE  
 

Come di consueto la Segreteria rimarrà chiusa per due settimane dal lunedì 24 luglio a sabato 5 

agosto.  

 

 

**  ATTIVITA’ DEI SOCI     
 

 

A fine luglio la Segreteria manderà ai Soci che non hanno svolto ancora quest’anno alcuna 

attività nell’ambito o a favore del Circolo (regate, gare di pesca, aiuti e collaborazioni, 

assistenza, ricerca sponsor, incontri conviviali, assemblee, ecc.) un avviso come previsto dal nostro 

Regolamento, ricordando che per poter usufruire delle agevolazioni e dei servizi (tra cui il posto 

barca) in una associazione SPORTIVA è necessario partecipare alle sue attività.  

 

Tale regola è stata richiamata in ogni occasione ma molti soci non sembrano per nulla attenti a 

questo aspetto che è sempre più nel mirino delle autorità di controllo (vedi le procedure di 

contestazione aperte dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza nei confronti di tanti circoli 

e tanti soci di circoli sportivi).  

 

Purtroppo dobbiamo constatare ancora che tanti considerano il Diporto come una marina privato a 

basso costo per le loro imbarcazioni e non poche di queste sono del tutto abbandonate o comunque 

inutilizzate nonostante gli appelli del Consiglio Direttivo.  

Non più di 40 imbarcazioni sulle oltre 120 ospitate svolgono una pur minima attività sociale 

nonostante il circolo svolga tante attività sportive apprezzate e riconosciute. 

 

Ricordiamo quindi ancora in questa sede che il rischio di contestazioni personali a carico dei soci 

è diventato molto elevato e che ancora prima, a tutela dei soci che invece correttamente 

condividono e supportano le attività del Circolo, il nostro Regolamento impone la revoca 

dell’assegnazione del posto barca a chi si pone al di fuori delle regole (sicurezza, decoro, 

utilizzo ma anche mancato raggiungimento del punteggio minimo di attività).  

 


