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ASSOCIAZIONE VELA AL TERZO 
 

V E N E Z I A  
 

 
Venezia, 8 dicembre 2010 
 

Stagione Velica  2011 
 
24 aprile. Domenica di Pasqua 
25 aprile. Lunedì di Pasqua 
  
30 aprile. Disnar del Regatante  

Cena conviviale di inizio stagione in base nautica AVT 
 
1° maggio.  Regata del Bocolo a Punta S'ciopo 

Classica regata d'apertura di stagione nello specchio d'acqua antistante l'ex Macello. 
Ritrovo dei regatanti e incontro con la popolazione presso l'osteria dalla Marisa in 
fondamenta di Cannaregio.  

 
6 maggio.  Corso primaverile della Vela al Terzo con la teoria; pratica 7 -14 - 21 - 28 
 
8 maggio.  Regata dei Fortini - 7° Trofeo Gigi Contin (A.Canottieri Giudecca-AVT) 

Un percorso in laguna sud, che tocca le isole un tempo adibite a fortini difensivi e 
polveriere. Arrivo nei pressi della base nautica della Canottieri Giudecca con premiazioni 
a terra e incontro conviviale per tutti. 
 

13 – 15 maggio  Mare Maggio allʼArsenale 
15 maggio  Vela Venezia in Bacino San Marco 
 
22 maggio.  Regata delle Saline 

Un percorso in laguna nord tra le antiche saline della Repubblica Veneta, dietro Burano e 
Torcello, con il sempre entusiasmante ritorno di bolina nel tortuoso canale di San Felice. 

 
5 giugno.  Festa dea Sensa. 
 
5 giugno. Regata Chioggia-Venezia. Trofeo Nino Rossi (DVV-AVT)  

La più classica delle regate. Il giorno prima le imbarcazioni entrano a vele spiegate nel 
porto di Chioggia dopo una bellissima veleggiata di squadra. Serata conviviale con cena 
a Chioggia, accoglienza al Raduno de i Venturieri dal 2 al 5 giugno. 
 

12 giugno.  Vogalonga. 
 
9 - 15 giugno.  Il ritorno della Vela al Terzo in Istria! 

6° Regata della Vela al Terzo a Rovino domenica 12 giugno 
 

 
16 - 19 giugno. Festa della Marineria a La Spezia 

Quattro giorni di eventi, mostre, regate allʼinsegna della cultura marinaresca. 
 

14 - 18 giugno Vela Raid 
19 giugno  Velalonga 
 
18 giugno Spettacolo teatrale sullʼacqua alle Gaggiandre in Arsenale (data da confermare!) 
 Riservato alle imbarcazioni tradizionali della laguna di Venezia 
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26 giugno.  Regata Re di Fisolo (LNI-AVT) 

Un percorso tra le isole di Poveglia, Campana e Fisolo, presso la sede della Lega Navale 
Italiana, ove avverrà il consueto ritrovo conviviale. 
 

2 – 3 luglio.  Jesolo Faro Cup – Veleggiata a Jesolo 
 
16 luglio.  La Vela al Terzo al Redentor 
 
23 luglio la Rotta del Sale - incontro con la marineria di Cervia per la consegna del sale alla città di 

Venezia. 
 
1 - 6 agosto.  La Vela al Terzo a Comacchio per il 150° anniversario dellʼUnitaʼ dʼItalia 
 
 
4 settembre.  Regata Storica 
 
 
11 settembre.  Coppa del Presidente della Repubblica - Giornata della Vela al Terzo 
 

Una regata in Bacino San Marco seguita da una sfilata fino al Campo dellʼArsenale,  dove 
la barche e gli istruttori AVT saranno a disposizione dei cittadini per domande e 
chiarimenti.  
Seguirà un rinfresco aperto a tutti i partecipanti. 
Nel 2001 il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha conferito il suo alto 
sostegno allʼAssociazione Vela al Terzo, facendo omaggio di una coppa dʼArgento che è 
diventata la Coppa del Presidente della Repubblica assegnata quale trofeo perpetuo 
al primo assoluto. Nel 2007 il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha ribadito 
lʼalto patrocinio allʼAssociazione donando cinque medaglie dʼargento assegnate, quali 
trofei perpetui, ai primi di ogni categoria. 

 
25 settembre.  Regata di Malamocco (AVL-AVT) 

Percorso tra le isole di Poveglia e San Clemente con partenza davanti allʼAVL  
 
25 settembre. “nabarcaunomo” - Trofeo Pagan (DVV-AVL-AVT) 

Premiazioni e rinfresco di entrambe le regate presso la sede dellʼAssoc. Velica Lido. 
 

 
2 ottobre. Regata Punta S. Giuliano - 13° Trofeo Franco Nuti (CVC-AVT) 

Percorso nei pressi di Punta San Giuliano in memoria del velista Franco Nuti del Circolo 
Velico Casanova. Un modo per riappropriarci di quest'angolo di laguna martoriato dal 
moto ondoso. 

 
30 settembre.  Corso autunnale di Vela al Terzo con la teoria; pratica 1 - 8 - 15 - 22 ottobre 
 
 
9 ottobre.  Barcolana  2011 Trieste 

 
 
16 ottobre.  Veleziana 2011 – La vela al terzo si unisce allʼaltro mondo della vela! 
 
 
23 ottobre.  Veleggiata di chiusura della Vela al Terzo.  
 
 
10 dicembre.  Cena di Natale della Vela al Terzo    
           
 
NB:  in neretto le regate valide per la classifica stagionale 2011. 


