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Il Circolo della Vela di Pella 
 
 

Preso atto  
che si tratta  del  25° anno  dalla fondazione della gloriosa classe dei 10’,  unico esempio  
di  classe multitipo che vede combattere creativi progettisti,  duri uomini d’ascia ed intrepidi 
navigatori solitari 

considerato  
che il suddetto circolo  per l’anno in corso  dispone ancora di uso di parcheggio a 
adiacente, comoda soluzione per le operazioni di carico e scarico  dei vascelli concorrenti 
e per pernottamento camperistico 

dichiarando  
la condivisione della passione per la vela  ed in particolare del tipo di approccio  alla 
cultura  del navigare che anima la classe 

sperando  
nella clemenza di Eolo e Nettuno ( o come si chiama il dio del lago, cugino del dio del 
mare) 

Invita  
Gli attuali iscritti al campionato dei 10’,  coloro che furono iscritti e quelli che saranno 
iscritti, i simpatizzanti  ed i curiosi, alla 
 
 

Due giorni con i 10 piedi   
 

 prevista per  sabato 30 aprile e domenica 1 maggio , con il programma allegato. 
 

Nello spirito dell’eccezionalità dell’evento  si propone la partecipazione alle prove 
non solo dei concorrenti al campionato, con imbarcazione e numero  velico  schedati, ma 
anche a tutti i  volontari che per accordi diretti o indiretti possano usufruire di imbarcazioni  
attualmente ‘dimenticate’,   giacenti in qualche sottoscala di diecipiedista plurifornito, da 
rispolverare per l’occasione (vedi apposita sezione del sito  10'). 
Ovviamente  l'ordine di arrivo  ufficiale riguarderà solo i partecipanti al campionato 2016, 
ma anche l'ufficioso potrebbe avere delle cose da dire. 
 

Beppe Zaccala 
 
(Gruppo di Lavoro vela CVP) 
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Due giorni con i 10 piedi   
 

PROGRAMMA 
 
 
sabato  
 

• dalle ore 9  apertura del circolo per  arrivi, scarico e preparazione imbarcazioni,  
messa  a punto a terra ed in acqua; 

• ore 12 pasto frugale autogestito; 
• per le ore 12,30/13 inizio gare a tema libero, che per ora potrebbero essere : 

-staffetta :  regata a coppie, estratte, con  scambio del testimone  sul lato di bolina, 
per un totale di 4 giri a  bastone 
-campionato 'costruttori' : un mattone forato per ogni imbarcazione, attaccato ad 
una cima di 2 metri ,  come ancora non-galleggiante 
-slalom  :  gimkana con boe mooolto ravvicinate,  si conta tempo e penalità 

• ore 19 Cena comunitaria  con modalità da decidere ( pizzeria o  cena al circolo,  da 
vedere in relazione al numero di prenotazioni) 

• ore 21 TAVOLA ROTONDA  L’autocostruzione di barche:  come e perché  
 presiede, modera e relaziona, in qualità di fondatore:  Paolo Lodigiani  
 correlatori: tutti i partecipanti 
 
 
 

domenica  
 

• dalle ore 9  apertura del circolo per  arrivi, scarico e preparazione imbarcazioni,  
messa  a punto a terra ed in acqua 

• Ore 11  briefing  e  brunch (spiegone e paninozzo) 
• Ore 12  Barche in acqua   e via col vento per n 3-4 prove  in circuito variabile ( a 

triangolo ed a bastone alternati) 
• Ore 17 circa  classifica d’arrivo e premiazione  

 
 


