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PRESENTAZIONE EVENTO
Il lungomare di Salerno ospiterà la festa

della vela giovanile, un appuntamento

che, con gli anni, è diventato il più

importante evento del calendario velicoimportante evento del calendario velico

nazionale per numeri di iscritti, indotto

generato e visibilità.

5 classi veliche, 7 campi di regata, 22 titoli

da assegnare ed oltre 1000 giovani velisti

provenienti da tutta Italia per una festa

all’insegna dei valori fondanti dello sport e

del rispetto del mare



COPPA PRIMAVELA COPPA CADETTI E 
COPPA DEL PRESIDENTE

Due distinte manifestazioni che si terranno dal

28 al 30 agosto e dall’1 al 4 settembre 2022.28 al 30 agosto e dall’1 al 4 settembre 2022.

La prima parte della manifestazione prende il

nome di Coppa Primavela, Coppa Presidente e

Coppa Cadetti, raggruppa gli atleti delle fasce

d’età 9-16 anni con 3 classi veliche (Optimist,

O’pen Skiff e Techno 293) ed assegna anche il

titolo italiano O’pen Skiff.

La seconda parte è dedicata agli atleti della

fascia d’età 12-19 anni con 4 classi veliche

(Optimist, ILCA, Techno 293 e IG Foil) ed

assegna i titoli italiani giovanili delle classi in

singolo.



CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI IN SINGOLO
L'idea di riunire i campionati di più classi in

un'unica kermesse, sull'esempio del

Campionato Italiano Classi Olimpiche , si è

estesa con successo alle classi giovanili,estesa con successo alle classi giovanili,

quelle considerate il bacino di osservazione e

crescita dei giovani equipaggi, che seguono

poi i programmi di Circolo, di Zona, o delle

Squadre Giovanili, sia a livello nazionale che

internazionale. Sono coinvolti veliste e velisti

dagli 11 ai 18 anni a seconda delle classi, che

sono:i windsurf Techno 293 e IQFoil;

l'Optimist; l’ILCA 4 e l’ILCA 6 .



CHI ORGANIZZA

L’organizzazione coordinata dalla Federazione Italiana Vela, rappresentata in Campania

dal Comitato V ZONA, coinvolge i Circoli Velici cittadini che già nel 2020 hanno

affrontato un’avvincente sfida con i campionati italiani classe Laser, curati da Circolo
Canottieri Irno e Lega Navale Italiana di Salerno.Canottieri Irno e Lega Navale Italiana di Salerno.
Questi circoli sono oggi riuniti in un consorzio di scopo rafforzato dalla presenza del

Club Velico Salernitano,che nello scorso mese di giugno ha organizzato sempre a

Salerno il campionato italiano Este 24 e Azimut, giovane Circolo Affiliato organizzatore

delle ultime edizioni dei campionati mondiali match race per velisti non vedenti



LE CLASSI IN GARA



I NUMERI DELLA PRIMA PARTE

Per la Coppa Primavela, Coppa Presidente e Coppa Cadettic (28-30agosto) e quindi per

le classi veliche Optimist, O’pen Skiff e Techno 293 e gli atleti delle fasce d’età 9-17 anni

i numeri che caratterizzano il progetto organizzativo sono:

Atleti in regata 430Atleti in regata 430

Suddivisione flotte: 240 Optimist +120 Open Skiff+ 70 Techno 293

Gommoni totali da ormeggiare 160 ( gommoni allenatori-assistenza-posaboe-udr-

organizzazione)

Carrelli totali 120

Veicoli 160

Occupazione totale per imbarcazioni e tavole : 3500 mq superficie complessiva

suddivisa in :

1800 mq Optimist

900 mq Open Skiff

800 mq Techno 293



I NUMERI DELLA SECONDA PARTE

Per i Campionati Italiani Giovanili classi in singolo e quindi per le classi veliche Optimist, 

Techno 293, IQ Foil e ILCA e gli atleti delle fasce d’età 11-19 anni ,  i numeri che 

caratterizzano il progetto organizzativo sono:

Atleti in regata 510Atleti in regata 510

Suddivisione flotte:  150 Optimist +240 ILCA +  25 IQ Foil+ 81 Techno 293 

Gommoni totali da ormeggiare 190 ( gommoni allenatori-assistenza-posaboe-udr-

organizzazione)

Carrelli totali 180

Veicoli 190

Occupazione totale per imbarcazioni e tavole : 5400 mq superficie complessiva 

suddivisa in :

1121 mq Optimist

1373 mq Techno 293 + IQ Foil

2976 mq  ILCA



DOMENICA 28 Agosto 2022 
Registrazione dei partecipanti

Ore 10  Skipper’s meeting

IL PROGRAMMA

GIOVEDI’ 1 Settembre 2022 
Ore 9:30  Skipper’s meeting

TBD

27 31

128

SABATO 27 Agosto 2022
Cerimonia di Apertura  ore 18:00

Coppa Primavela Campionati Giovanili

MERCOLEDÌ’ 31 Agosto 022 
Ore 19 Cerimonia di apertura

Ore 10  Skipper’s meeting

Ore 12 Partenza 1° prova 

LUNEDI’ 29 Agosto 2022 
Ore 9:30  Skipper’s meeting

A seguire regate

MARTEDI’ 30 Agosto 2022 
Ore 9:30  Skipper’s meeting

A seguire regate

Al termine delle regate 

premiazione

TBD

VENERDI’ 2 Settembre 2022 
Ore 10 Regate

TBD

SABATO 3 Settembre 2022 
Ore 10 Regate

TBD

DOMENICA 4 Settembre 
2022 
Ore 10 Regate

TBD

29

1

2

3

4

28

30



EVENTI PRINCIPALI

REGATE SPORT MEETING E 
CONFERENZE

CONFERENZA STAMPA

CERIMONIA DI APERTURA CREW PARTY CERIMONIE DI PREMIAZIONE



La Federazione Italiana Vela, in linea con l’art.2 punto 8 del proprio statuto e nell’ambito

dei propri fini istituzionali, svolge anche attività finalizzate alla sensibilizzazione,

divulgazione e promozione del concetto di “sostenibilità ambientale” con particolare

attenzione alle biodiversità, nel rispetto degli interessi fondamentali, della salute e della

GLI EVENTI PRINCIPALI : 
L’ATTENZIONE ALLA SOSTENIBILITA’

attenzione alle biodiversità, nel rispetto degli interessi fondamentali, della salute e della

qualità della vita della collettività.

La sostenibilità ambientale sarà uno dei pilastri dell’evento di Salerno che:

Ospiterà convegni sul tema;

Sarà totalmente plastic free;

Organizzerà iniziative di sensibilizzazione sulla tematica.



IL CAMPO DI REGATA



LA LOCATION

Il cuore dell’evento sarà la spiaggia di Santa Teresa con il lungomare , Piazza della

Libertà e la Stazione Marittima quale contorno di uno scenario che rappresenta il

cambiamento urbanistico di Salerno degli ultimi anni.

CRESCENT + ARENILE SANTA TERESA

PORTO TURISTICO 
MASUCCIO SALERNITANO

cambiamento urbanistico di Salerno degli ultimi anni.

Nelle aree retrostanti la spiaggia di Santa Teresa sarà concentrato sia il villaggio

sportivo, sia la segreteria organizzativa.

Nella seconda fase gli spazi di Santa Teresa saranno integrati con le aree del porto

turistico Masuccio salernitano.

L’area di Santa Teresa rappresenta la migliore soluzione possibile in termini di

spazi funzionali all’accoglienza degli atleti e del personale tecnico: una soluzione

progettuale che rende l’evento sportivo aperto alla Città e fruibile dal pubblico

reso possibile grazie al supporto fornito dall’Amministrazione comunale.



CRESCENT + ARENILE SANTA TERESA



CRESCENT + ARENILE SANTA TERESA



ARRIVEDERCI A SALERNO

Posizionamento scivoli


