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Vela d' altura invernale Ritorna il campionato
Pasquale Caputi

tra velisti e armatori per formare equipaggi,

BARI I circoli velici baresi si mettono assieme

regate costiere e per due persone, micro-

per organizzare la 22esima edizione del

eventi tecnici in collaborazione con gli sponsor

campionato invernale di vela d' altura «Città

per

di Bari». Non una novità assoluta, ma una

sicurezza in barca, le operazioni di rigging, la

bella

a

manutenzione, le vele. E in più, a ﬁne

maggior ragione dopo lo stop forzato dello

campionato, premi a sorteggio e gadget da

scorso anno. E così Circolo Canottieri Sporting

parte degli sponsor e degli organizzatori. «La

Club Barion, Circolo della Vela Bari, Lega

formula scelta per il campionato invernale è

Navale

Il

particolarmente eﬃcace - ha detto ancora

Maestrale, Circolo Nautico Bari e Cus Bari si

Petruzzelli - Dare la possibilità di partecipare

sono tesi la mano per lanciare un evento assai

anche a sportivi che non hanno una propria

atteso. Si comincia il 23 gennaio con la prima

imbarcazione

prova organizzata dal Circolo della Vela. E poi,

avvicinamento di un numero sempre più alto

a seguire, il 6 febbraio la regata a cura del

di persone a questo bellissimo sport. Insieme

Barion Sporting Club e il 20 febbraio quella del

ai

Maestrale. Dulcis in fundo, il 6 e il 20 marzo,

progetti

le ultime due prove aﬃdate a Lega Navale e

vogliamo continuare a fare anche in futuro».

Circolo Nautico. «In un momento in cui, per

Le regate sono aperte alle imbarcazioni a vela

via delle restrizioni Covid, alcune attività

di altura monoscafo di almeno 5,5 metri lft

sportive si fermano e si riduce sensibilmente

(lunghezza fuori tutto), dotate di motore

la partecipazione dei ragazzi e delle ragazze -

ausiliario a bordo, in possesso di certiﬁcato di

aﬀerma Pietro Petruzzelli, assessore barese

stazza Orc (International o Club) valido per l'

allo

stiamo

anno di svolgimento della prova. Gli iscritti

presentando una manifestazione sportiva di

saranno divisi nelle classi Altura (categorie

questo prestigio è un segnale importante per

«Regata»,

lo sport nella nostra città. Ancor più perché si

Crociera») o Minialtura. «Si deve tornare a

tratta di una manifestazione made in Bari». L'

fare attività sportiva - è il pensiero di Angelo

evento, che varrà anche da selezione per il

Giliberto, presidente del Coni Puglia - Lo sport

campionato vela d' altura dell' ottava zona Fiv

è stato il primo a dotarsi di protocolli di

-

sicurezza speciﬁci per ciascuna disciplina.

consuetudine

Italiana

Sport

Coppa

-

partecipanti.

Bari,

il

dei

contraddistinto

degli

fatto

Circolo

che

Campioni
da

Per

ultimi

grandi
esempio

anni,

Nautico

oggi

2022,
novità
la

sarà
per

messa

i
a

aﬀrontare

circoli

temi

è

nautici
ed

è

frutto

importanti

della

stiamo

come

strategia

costruendo

esattamente

«Crociera/Regata»

quello

e

la

di

bei
che

«Gran

Anche la vela ha un protocollo blindato e l'
invito

è

a

fare

sport.

Un

plauso

agli

disposizione di posti barca gratuiti per gli

organizzatori che hanno un bel coraggio ad

iscritti provenienti da fuori Bari, un incontro

organizzare questo campionato».
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