
RELAZIONE ATTIVITA’ MATCH & TEAM RACE 2010 
 

Egregi Presidenti e Delegati, 

nella XIV Zona c’è un solo circolo che si è dotato di una concreta attrezzatura idonea a ospitare 
manifestazioni di Match Race o Team Race ed è l’Associazione Vela Lago di Ledro, che ha saputo diventare 
un punto di riferimento nazionale per questo tipo di attività. 

Vi è stato un tentativo anche da parte del Circolo Vela Gargnano, che si era dotato di 6 Dolphin 81 
modificati per essere utilizzati in Match Race, ma poi questa iniziativa si è esaurita, ma sarebbe davvero 
auspicabile che questo glorioso Circolo riprendesse questa attività. 

Miglior sorte hanno invece le regate a formula match race tra armatori di classi monotipo, regate in 
cui ciascuno partecipa con la propria barca e non con barche pareggiate fornite dall’organizzazione. 

Una buona palestra per i timonieri, ma poco conforme allo spirito del Match Race vero, che, lo voglio 
ancora una volta sottolineare, parte dal presupposto che le barche siano rigorosamente simili, così che 
emerga solo la capacità dell’equipaggio. 

E’ comunque rimarchevole e da elogiare l’attività portata avanti dalle classi Protagonist 7,50 e 
Dolphin 81 OD. 

Nel 2010 la XIV Zona è stata chiamata a ospitare il Campionato Nazionale Team Race per Squadre di 
Zona, evento che la Zona stessa ha organizzato con la collaborazione dello Yacht Club Acquafresca, che ha 
ospitato la manifestazione, e dell’Associazione Vela Lago di Ledro che ha messo a disposizione materiale e 
posaboe competenti.  

Sì è regatato sugli RS Feva messi a disposizione dalla Boat Tech, che si sono dimostrati molto validi e 
divertenti per gli equipaggi coinvolti. 

 Per comprendere l’onerosità di una simile manifestazione, basti pensare che servono dodici Arbitri e 
cinque Ufficiali di Regata. Fortunatamente, un generoso contributo offerto dalla Provincia di Verona per 
tramite dell’Assessore allo Sport e Turismo Ruggero Pozzani, che è anche il nostro delegato CONI per la 
Provincia di Verona, ci ha permesso di concludere la manifestazione in un sostanziale pareggio (quando il 
contributo arriverà …). 

Ma come al solito, noi in XIV le cose le facciamo troppo bene, così il GdL Match & Team Race ci ha 
prontamente chiesto di ospitare anche l’edizione 2011 della manifestazione e stante l’indisponibilità di 
Acquafresca, la manifestazione si terrà a Pieve di Ledro, per l’ospitalità dell’Associazione Vela Lago di Ledro, 
che è riuscita a incastrare anche questo evento nel loro già ricco calendario, che quest’anno prevede in più 
anche un Match Race Grado 2 maschile. 

E’ confermato l’utilizzo degli RS Feva, forniti dalla Boat Tech. 

L’auspicio per il 2011 è per un’ampia partecipazione alle manifestazioni Match Race delle classi nella 
speranza che si riesca a organizzare anche sul Garda un vero Match Race per equipaggi, cosa che 
permetterebbe ai nostri validi timonieri di acquisire punteggio e accedere così alle manifestazioni di grado 
superiore che si tengono in tutta Italia. 

Buon Vento a tutti! 
  


