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Cinque le giornate di regata in programma, con partenza il 29 gennaio

La XXIII edizione del Campionato Invernale Vela d’Altura “Città di Bari”
C’è tempo fino al 22 gen-

naio per iscriversi alla XXIII 
edizione del Campionato In-
vernale Vela d’Altura “Città di 
Bari” organizzata con la colla-
borazione di tutti e sei i circoli 
nautici del capoluogo (CC Ba-
rion Sporting Club, Circolo del-
la Vela Bari, Lega Navale Italia-
na – sez. Bari, Circolo Nautico Il 
Maestrale, Circolo Nautico Bari 
e Cus Bari) con il patrocinio del 
Comune di Bari – assessorato 
allo Sport. Cinque le giornate 
di regata in programma, com-
presa una giornata per even-
tuale recupero. Si parte il 29 
gennaio. Si torna in acqua per 
il secondo appuntamento il 12 
febbraio, e poi ancora il 26 feb-
braio e il 12 marzo. La giornata 
di recupero è invece fissata per 
il 26 marzo, nel caso in cui non 
siano state disputate una o più 
giornate di prove. Le regate 
sono aperte alle imbarcazioni 
a vela di altura monoscafo di 
almeno 5,5mt lunghezza fuori 
tutto, con motore ausiliario a 
bordo, in possesso di certifica-
to di stazza ORC (Internatio-
nal o Club) valido per l’anno 
di svolgimento della prova. Le 
imbarcazioni saranno iscritte 
nelle Classi Altura o Minialtu-
ra. Le imbarcazioni di altura 
saranno raggruppate poi nelle 
categorie “Regata”, “Crociera/

regata” e “Gran Crociera”, come 
previste dalla vigente Normati-
va FIV vela d’Altura. L’arma-
tore potrà iscrivere la sua im-
barcazione tramite l’apposito 
form “Iscrizione imbarcazioni” 

presente sul sito del Campio-
nato, alla pagina https://www.
campionatoinvernalebari .
it/regate/xxiii-campionato/
iscrizione/. Qui potrà anche 
scaricare il modulo di iscrizio-
ne unificato (https://www.
campionatoinvernalebari.it/

regate/xxiii-campionato/ban-
do-e-documenti) da compilare 
e inviare successivamente via 
mail a segreteria@campiona-
toinvernalebari.it entro e non 
oltre le ore 24 del 25 gennaio 

insieme agli altri documen-
ti richiesti. Gli armatori delle 
imbarcazioni di altre località 
potranno inoltre richiedere il 
posto barca attraverso il form 
di iscrizione ( Iscrizione Regate 
XXIII Campionato Invernale 
d’Altura Città di Bari (campio-

natoinvernalebari.it) ). Intanto 
è già fissato per sabato 28 gen-
naio alle 17.30 alla Lega Navale 
Italiana – sezione di Bari il brie-
fing di inizio campionato con 
la consegna delle istruzioni di 

regata.
Il campionato invernale 

di Bari, come quello di Man-
fredonia, Brindisi, Gallipoli e 
Taranto è valido anche come 
selezione per il Campionato 
Vela Altura VIII zona - Coppa 
dei Campioni – 2023. 

Schermatrani sugli scudi nel palazzetto 

Una splendida giornata quella di sabato scorso 7 gennaio, 
presso il palazzetto dello sport di Baronissi, in cui si è svolta la 
seconda prova interregionale under 14 con la partecipazione di 
società provenienti da Puglia, Basilicata, Calabria, Molise e Cam-
pania. Gli atleti della Schermatrani si sono contraddistinti per le 
buone prestazioni di tutti, ma soprattutto per il trionfo di Nicola 
Garofalo nella categoria Giovanissimi Sciabola, che vince la gara 
dimostrando di essere cresciuto tecnicamente ma soprattutto 
mentalmente, gestendo tutti gli assalti di diretta con impeccabile 

Raggiungono la finale a 8 anche la piccola Sabrina Muciac-
cia nella categoria Bambine, Matteo Vista e Michele Dilillo nella 
categoria Ragazzi allievi. Buoni anche i piazzamenti di Soldano 
Edoardo 10^Mattia Consoli 11^e Antonio D’amore 12^. Ora non 
resta che continuare a lavorare con passione per preparare al me-
glio la gara più importante della Stagione, i campionati Italiani 
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