
43 Barcolana: 850 iscritti e oggi apre il Villaggio  

06.10.11  

Sono oltre 850 gli iscritti alla 43^ edizione della Barcolana e giovedì 6 

ottobre in programma l'inaugurazione del Villaggio Barcolana allestito 

sulle Rive cittadine. 

Venerdì 7 ottobre a partire dalla 19, nel Bacino San Giusto illuminato a 

giorno, si disputerà la Barcolana di Notte Jotun.  

Per domenica 9 ottobre le previsioni meteo, dopo la perturbazione 

prevista per venerdì danno cielo sereno e Bora moderata tra i 12 e i 15 

nodi.  

Sulla linea di partenza lunga 1,8 miglia tra il castello di Miramare e il terrapieno di Barcola i giudici saranno 

a bordo di tre gommoni per controllare che nessuno accenda il motore, che vengano rispettate le 

precedenze di rotta e soprattutto che non si superi la linea di start in anticipo. A bordo di due rimorchiatori 

altri giudici controlleranno la regolarità del passaggio in boa. Novità di quest'anno è la presenza di un team 

di arbitri a bordo di un terzo rimorchiatore che sarà posizionato all'interno del campo di regata tra la prima 

e la seconda boa in acque slovene con lo scopo di prevenire il tentativo di tagliare il percorso da parte di 

qualche concorrente. "Chi non passerà le boe in modo regolare - precisa il presidente del comitato di regata 

Tullio Giraldi - verrà protestato e immediatamente squalificato". Un controllo analogo sarà effettuato anche 

sulla boa di Miramare, mentre all'arrivo cinque squadre di giudici composte ognuna da due arbitri 

internazionali ed un segretario prenderanno gli arrivi in simultanea. Eventuali proteste saranno composte a 

terra dalla Giuria internazionale formata da 5 giudici internazionali: presidente è il francese Jan Luis Fabry, 

vice l'italiano Riccardo Antoni mentre gli altri componenti sono l'inglese Devid Brunskil, l'austriaco Erick 

Michel e l'italiano Fabio Donadon. "Jan Luis Fabry - commenta Giraldi - è una vera garanzia di affidabilità e 

correttezza. Si tratta di un uomo di mare di grande esperienza che ha dato un forte impulso allo sviluppo 

dell'Irc come sistema di regata a rating ed è stato per anni il cuore dell'Union National de Voil au Large". 

Della Giuria Internazionale avrebbe dovuto far parte anche lo sloveno Miha Wohinz, scomparso due 

settimane fa. "La Barcolana - aggiunge Giraldi - ha avuto tra i giudici grandi uomini come Carlo Rolandi e lo 

stesso Miha, grande esperto di vela e gentiluomo. Tra le sue qualità quella di saper gestire le controversie 

conciliando la rigidità del regolamento con lo spirito che anima questa grande festa del mare". 

Alla Barcolana sarà presente anche il Ministero per le Politiche Agricole con l'iniziativa "Diamoci all'ittica", 

volta a promuovere una sana educazione alimentare legata al mare. 
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