Codice FIV 1151
Salve Soci del Treviso Sailing Club
Il Consiglio Direttivo convocato nella serata del 15 Dicembre vi porge i migliori Auguri per le
prossime Feste di Natale informando che il Circolo chiude per la pausa natalizia e riapre
mercoledì 19 gennaio 2022.
Di seguito le INFORMATIVE sulle principali attività dell’anno 2022:

Regate: sono confermate le 2 classiche del TSC sempre in gemellaggio con JYC:


la Nazionale 100 MIGLIA DELL’ALTO ADRIATICO il 25 e 26 giugno con partenza da
Venezia;



la SOLOAVELA il 10 11 settembre: https://www.trevisosailingclub.com/.

Il Treviso Sailing Club ha grandi progetti per il biennio 2022-2023. Vediamo…….

Progetto Meteor!
Come ben sappiamo il nostro club è proprietario del Meteor Antares ormeggiato a
Mariclea e sempre disponibile su prenotazione per i Soci certificati all’uso. Treviso Sailing
Club è iscritto ad Assometeor e fa parte della flotta di Chioggia.
https://www.facebook.com/Meteor-Chioggia-443106805881176/
In più Treviso Sailing Club partecipa alle iniziative di Meteor Sharing di Alberto Tuchtan
https://meteorsharing.it/
Avendo FIV deciso che il 50° Campionato Italiano Meteor 2023 si svolgerà a Chioggia, si
apre per Noi una grande opportunità ovvero di partecipare con una squadra Meteor al
Campionato Italiano. Siccome Assometeor Chioggia ha chiesto ufficialmente a TSC, che ha
già dato la sua disponibilità ad essere uno dei 3 club organizzatori del Campionato,
l’opportunità è doppia.
Quindi il Direttivo intende:
1. Mettere in acqua un secondo Meteor per portare 2 barche al Campionato e
2. Aprire ufficialmente le candidature dei Soci per creare 2 equipaggi.
La stagione 2022 dovrà essere di “allenamento” partecipando alle regate di zona ed a delle
classi di formazione. A questo proposito vi informiamo che Meteor Sharing ha organizzato
la Meteorsharing Academy con lezioni condotte in aula da Enrico Zennaro.

Ecco qui il programma per chi volesse partecipare:
METEORSHARING ACADEMY
Obbiettivo:
far crescere alcuni equipaggi in vista del 50°campionato Italiano Meteor 2023 a Chioggia
Modalità Formativa:
1. Lezioni in aula condotte dal pluricampione Mondiale di Vela Enrico Zennaro.
2. Lezioni in acqua con 2-4 Meteors, gommone per le riprese e debriefing in aula:
sviluppato su 2 gg per consentire a tutti gli iscritti di partecipare almeno ad un gg.
Date e locations Previste:
1. 26 gennaio Presentazione programma e breve approfondimento c/o Abano Ritz.Dalle
19.00 alle 21.00 Conduce Enrico Zennaro interverrà anche Riccardo Ravagnan di
Geosinertec per la parte legata alle interpretazioni meteo del campo di regata. Possibilità
di bagno in piscina e poi piccola cena a buffet offerta da Meteorsharing
2. 12-13 febbraio lezione in acqua a Venezia Santelena, app. 9.30 ore 10.00 si naviga.
Anche in funzione del meteo ci saranno vari momenti formativi in aula con il commento a
caldo dei video girati nelle varie sessioni di prove. Coach EZ affiancato anche da RR
3. 2 Marzo: lezione teorica dalle 19:00 alle 21:00 presso Yacht Club Venezia. regolazioni e
conduzione di una barca da regata con Enrico Zennaro
4. 12-13 Marzo lezione in acqua a Chioggia , chiusura corso con match race e consegna
dell'attestato di frequenza al corso.
iscrizione alla presentazione del 26 gennaio 100€, bonifico entro il 24 dicembre 2021
IT33T0503401600000000049039 intestato ad Alberto Tuchtan costo totale 500€
per le 6 gg di lezione saldo 400€ da versare il 26 gennaio. Costo singola lezioni 200€ pax
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Progetto OFF-SHORE
4 Armatori hanno offerto la disponibilità delle loro barche perché i Soci possano
partecipare alle regate d’altura dell’Alto Adriatico. Cercano equipaggio! Chi sono?
Carla Rigon e Paolo Moino con Matrix

Carla Rigon e I Duri I Banchi con Actinias

Marino Schiavato e la sua Princess

Luigi Panozzo e la sua Isla Bonita

Il programma delle 4 barche prevede la partecipazione alle regate dell’Alto Adriatico e,
ovviamente, alle regate di TSC e di JYC: Ottanta, 200, 500, 100 MIGLIA, Cinquanta,
SOLOAVELA … per citarne alcune.
In più si prevede la partecipazione alla Barcolana e alla Veleziana.
Matrix prevede anche la partecipazione al NARC 2022 con un intenso programma di
allenamenti a partire già da marzo 2022 sotto la guida di un Direttore Sportivo:

Ma non è finito…………….

Programma serate speciali
Stiamo programmando 2 serate speciali: una sulla responsabilità dello skipper in regata e in
crociera, una su le regole di regata. Già a calendario:
1. 27 Gennaio 2022 ore 21 Serata al cinema EDERA a Treviso per la proiezione del filmdocumentario 30.000 MIGLIA AL TRAGUARDO con la partecipazione straordinaria
dell’Autore Gia Marie Amella in collaborazione con l’amico Mariano Vangelista della
Lega Navale Italiana di Trieste.

2. 9 febbraio 2022 ore 21 in sede al TSC Riflessi Caraibici con Marco Pancino

Corso Avarie
In collaborazione con BeBlue un corso speciale sulla manutenzione e su interventi per
riparare possibili avarie. Conduce Francesco Rizzi.
Sabato 5 Marzo e Domenica 6 Marzo in sede al Circolo TSC.
Costo del corso 150€
Partecipazione max. 15 persone.

Buon Natale, Buon Anno Nuovo e
Buona Navigazione

