
RELAZIONE ATTIVITA’ CLASSI ALTURA 2010 
 

Egregi Presidenti e Delegati, 
 

è con soddisfazione mia e di tutto il Comitato della XIV Zona che oggi posso affermare che finalmente 
l’attività delle classi d’Altura a compenso ha superato la fase iniziale di avviamento ed ha raggiunto una 
piena maturità. 

 
Complice degli sforzi da tempo profusi da parte del Comitato di Zona è stata la disputa del 

Campionato Italiano Assoluto Minialtura nelle acque del Garda, e precisamente a Salò, per l’organizzazione 
della locale Società Canottieri Garda Salò, che ha saputo raccogliere unanime consenso e apprezzamento, 
anche da parte del Consigliere Federale preposto all’Attività dell’Altura, Fabrizio Gagliardi, del Presidente 
dell’UVAI, Unione Vela d’Altura Italiana, Guido Leone, nonché dei tecnici presenti, primo tra tutti Nicola 
Sironi, che nell’ORC è capo stazzatore internazionale. 

 
Alla Società Canottieri Garda Salò il plauso e il ringraziamento di questo Comitato di Zona. 
 
Ma quello che più conta, il Campionato ha visto una straordinaria partecipazione, con ben 37 

imbarcazioni iscritte, numero che rappresenta il record assoluto di partecipazione. 
 
Successo che ha spinto il Consigliere Gagliardi a positivamente valutare la proposta di istituire un 

nuovo Campionato d’Area per i Minialtura, aggiungendo a quelli dei tre mari condivisi con l’Altura 
maggiore, anche un Area Laghi, da condividere tra il Benaco, il Sebino, il Lario e il Verbano. 

 
E così, nei giorni 1, 2 e 3 Aprile presso la Fraglia Vela Desenzano si terrà la prima edizione del 

Campionato Nazionale Minialtura d’Area Laghi. 
 
Evento, come si diceva, che è stato da traino all’attività zonale, imperniata sulla tradizionale Coppa 

D’Oro su otto giornate distribuite su tutto il lago, anche se quest’anno la tappa di Riva è saltata a causa 
delle difficoltà per quel circolo legate al protrarsi dei lavori nel porto, manifestazione che ha visto un totale 
di ben 58 partecipanti e un significativo numero di partecipanti, 21, ad almeno la metà delle prove. 

 
Uguale successo hanno ottenuto il Campionato D’Autunno, organizzato dal West Garda Y.C.,  e il 

Campionato  Invernale del Garda, organizzato dal Centro Nautico Bardolino, entrambi premiati da ottime e 
significative partecipazioni. 

 
Come di tradizione, al Campionato Invernale si è stati più permissivi con le stazze, ma questa politica 

si è rivelata assai positiva, perché molti che hanno “assaggiato” l’ORC Club all’invernale hanno finito poi per 
stazzarsi regolarmente e ripreso a frequentare i campi di regata. 

 
I progetti per la stagione entrante vedono il proseguimento sulla strada intrapresa, nella certezza di 

riuscire a coinvolgere ancor più armatori e possibilmente non solo occasionalmente. 



 
Due parole anche riguardo la Classe Crociera Del Garda, in cui corrono ancora alcuni irriducibili, ma 

non per questo sono meno validi o da accantonare.  Purtroppo la scarsa e sporadica partecipazione rende 
priva di ogni significato reale la classifica del loro Campionato, determinata più dal raggiungimento o meno 
del minimo di regate utili per essere classificati che dai risultati ottenuti nelle prove. 

 
Il Comitato di Zona anche per quest’anno ha deciso di seguire comunque questa classe, gestendo il 

campionato, ratificandone il regolamento, concedendo le dovute deroghe federali, tuttavia forte è l’invito 
agli armatori di questa classe affinché convergano anch’essi nell’area dell’ORC, dove comunque esiste un 
trofeo e una classifica basata sul Tempo Reale e che quindi offrirebbe loro le medesime possibilità di 
successo, ma con in più il piacere di confrontarsi con molte più imbarcazioni. 

 
In conclusione, desidero ringraziare Raffaele Valsecchi e Franco Rossi che ci hanno dato una mano 

nella gestione dei campionati e delle stazze, e anche il nostro Presidente di Zona, Domenico Foschini, che 
nonostante le mille cose da fare e seguire ha sempre trovato un momento da dedicare all’Altura e alle sue 
problematiche.  

 
E i Circoli, i loro Presidenti, le segreterie e le Segretarie, gli Ufficiali di Regata e gli Stazzatori che con 

dedizione e passione sincera hanno collaborato ciascuno nella sua parte al successo di un’intera stagione. 
 
Buon Vento a tutti! 

  


