XXII CAMPIONATO INVERNALE VELA D’ALTURA
“CITTÀ DI BARI”
LE DICHIARAZIONI IN CONFERENZA STAMPA
Pietro Petruzzelli, assessore allo Sport del Comune di Bari
In un momento in cui, per via delle restrizioni covid, alcune attività sportive si fermano e si riduce
sensibilmente la partecipazione dei ragazzi e delle ragazze alle attività sportive, il fatto che oggi stiamo
presentando una manifestazione sportiva di questo prestigio trovo che sia un segnale importante per lo
sport nella nostra città. Ancor più perché si tratta di una manifestazione made in Bari e organizzata dai circoli
velici baresi. Inoltre credo che la formula scelta quest’anno per il campionato invernale sia particolarmente
efficace: dare la possibilità di partecipare a questa regata anche a sportivi che non hanno una propria
imbarcazione è frutto della strategia di avvicinamento di un numero sempre più alto di persone a questo
bellissimo sport che è la vela. Insieme ai circoli nautici in questi anni stiamo costruendo dei bei progetti ed è
esattamente quello che vogliamo continuare a fare anche in futuro.
Angelo Gilberto, presidente Coni Puglia
Si deve tornare a fare attività sportiva. E questo campionato ha in sé un messaggio importante che risiede
nella sinergia tra i diversi circoli che si sono uniti per organizzarlo e quest’anno anche nella partecipazione di
chi viene da fuori città. Lo sport è stato il primo a dotarsi di protocolli di sicurezza specifici per ciascuna
disciplina. Anche la vela ha un protocollo blindato e l’invito è a fare sport. Un plauso agli organizzatori che
hanno un bel coraggio ad organizzare questo campionato.
Gigi Bergamasco, componente del Comitato Organizzatore del Campionato di Bari
Lo scorso anno il campionato è stato sospeso a giochi iniziati. Ma noi non ci siamo fermati, abbiamo
continuato a lavorare e questo tempo ci ha permesso anche di avere un supporto di sponsor privati che
danno sicurezza nell’organizzazione e che creano un valore aggiunto per i partecipanti. Ci saranno cinque
regate, una ogni quindici giorni, per consentire anche allenamenti tra le prove, correggere i propri errori ed
essere sempre più performanti. Due le tipologie di percorso previste: a bastone su boe sul lato Sud del
lungomare, dal porto vecchio a Torre Quetta; di tipo costiero sul lato Nord, dalla Fiera del Levante a Santo
Spirito. Una cosa che ci rende particolarmente felici poi, quest’anno è la presenza di imbarcazioni che
vengono da fuori Bari, grazie alla possibilità di posti barca a disposizione per la manifestazione. E speriamo di
poter realizzare anche tutti gli eventi tecnici che abbiamo in programma per la formazione allo sport velico.
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Alberto La Tegola, presidente VIII Zona FIV
Per la FIV assistere alla ripartenza di una tradizionale regata velica è sempre una bella notizia. È la XXII
edizione nel 2022. Ripartire significa attivare una macchina molto importante. Ci sono tanti attori al lavoro
per l’organizzazione e il successo di questo evento. In una regione con 880 km di costa, 46 circoli velici,
10.500 tesserati, tra i portabandiera della vela in Italia, non poteva mancare questo campionato che, insieme
ad altri, costituisce il nucelo della Coppa dei Campioni che assegna il titolo a livello regionale. Stiamo facendo
sforzi importanti per far andare in barca in sicurezza i nostri atleti, continuando ad adeguare continuamente i
protocolli di sicurezza per il contrasto alla pandemia.
Daniele De Tullio, CEO di Italia Yachts – sponsor del Campionato Invernale “Città di Bari”
Con il Campionato di Bari Italia Yachts condivide il piacere di vedere sempre più barche in acqua e l'innalzarsi
del livello tecnico dei partecipanti. Il tutto a iniziare dall’entusiasmo che vedo negli organizzatori. Il nostro
territorio è ricco di competenze e dobbiamo diventare la meta della vela nel mondo. I nostri clienti, che
arrivano da tutto il mondo, ci chiedono sempre la possibilità di veleggiare e navigare in Puglia. E dobbiamo
consentire alla Puglia di diventare terra di attrazione di tutto il comparto”. La pensa così Daniele De Tullio,
CEO di Italia Yachts, nato a Bari e cresciuto velisticamente al Circolo Della Vela.
Nicola De Gemmis, socio di maggioranza di Medicom
Per Medicom supportare il Campionato significa puntare sulla città e sul suo legame con il mare, rendendola
protagonista degli eventi velici in adriatico. Medicom vanta una relazione di lungo corso con il mondo della
vela e numerosi sono i successi ottenuti con Morgan. La voglia di essere presenti anche come sponsor nel
campionato quindi è venuta da sé”. Morgan, infatti è l'imbarcazione armata dallo stesso De Gemmis e di cui
sempre Medicom è sponsor, che ha già conquistato numerose volte il podio del Campionato Invernale Città
di Bari, a cui anche quest’anno parteciperà.
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