
 

 

 
DA DOMANI PER TRE GIORNI REGATA MATCH RACE – 
COPPA SALONE NAUTICO VENEZIA 
 
Fino a domenica i migliori velisti della disciplina Match Race saranno presenti a Venezia per 

disputarsi il trofeo “Coppa Salone Nautico Venezia”. Undici i timonieri partecipanti che 

gareggeranno nel tratto di laguna vicino all’isola di San Servolo.  

Venezia, 3 giugno 2021 – Al Salone Nautico Venezia da domani si disputerà la “Coppa Salone 

Nautico Venezia”. I migliori velisti dell’attuale classifica per la disciplina del “Match race” per tre giorni 

saranno protagonisti della seconda edizione del Salone Nautico. A partecipare saranno 11 timonieri, 

4 dei quali particolarmente titolati ed esperti: il campione in carica Michele Ivaldi, il più volte campione 

nazionale Jacopo Pasini e gli esperti Tommaso Chieffi e Vasco Vascotto. Completano la lista dei 

timonieri Fabio Larcher, Andrea Micalli, Rocco Attili, Stefano Bragadin, Marco Scalabrin, Giovanni 

Saccoman e Riccardo Sepe. 

Il Trofeo è organizzato dalla Compagnia della Vela all’interno della kermesse nautica, arrivata alla 

sua seconda edizione, che sta riscuotendo un grande successo sia in termini di espositori sia di 

visitatori. Il format prevede la possibilità di regatare nel tratto di laguna vicino all’isola di San Servolo, 

e poco distante dall’isola di San Giorgio Maggiore, sede sportiva del circolo. La formula scelta è 

quella del “Match race”, cioè il tipo di regata con cui si disputa la Coppa America, il più antico trofeo 

sportivo della storia.   

Gli equipaggi si misureranno a bordo della flotta sociale di SB20 messa a disposizione dalla 

Compagnia della Vela. Si tratta di imbarcazioni monotipo su cui il circolo veneziano ha scelto di 

investire per fornire un’opportunità a soci e non, di confrontarsi ad armi pari in una classe monotipo. 

Domani alle ore 10 è previsto il primo segnale di avviso, così come avverrà sabato e la domenica, 

giornata in cui ci saranno anche le premiazioni previste alle ore 17 all’Arsenale, nell’area 

sommergibile Dandolo.  

Il Salone Nautico Venezia è promosso dal Comune di Venezia e realizzato attraverso la 

società Vela spa, in collaborazione con la Marina Militare Italiana. Partner della 

manifestazione sono importanti realtà come Eni, Intesa Sanpaolo, Generali, Consorzio 

Prosecco DOC e Camera Di Commercio Venezia e Rovigo. Partner tecnici Mole Urbana, e-

concept e ABB.  

Il programma degli eventi e l’elenco degli espositori sul sito: 
www.salonenautico.venezia.it 
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