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Premessa 
 

Regata del Grande Salento “Brindisi Valona” 4-7 luglio 2019 

 

La regata Brindisi - Valona, in aderenza agli scopi istituzionali della Lega Navale Italiana, rientra 

nell’ottica della valorizzazione della cultura del mare e dello sport della vela, ed è una regata 

sportiva nel senso più antico e nobile del termine, improntata al piacere del mare e della vela, alla 

riscoperta del legame “uomo-barca-vento” e della terra al di là del mare. 

Questa Regata nasce con la sua prima edizione nell’anno 2011, a venti anni dallo sbarco a Brindisi 

dei profughi Albanesi, con il nobile scopo di ricordare e ripercorrere quella rotta con altri intenti e 

significati. All’imbarcazione prima classificata in tempo reale viene assegnato il “Trofeo 

dell’Accoglienza”, a simboleggiare, con un premio, la generosità che la città dimostrò in quegli 

anni, confermando una antica vocazione, tipica delle città di mare e della città di Brindisi in 

particolare. 

Al Trofeo dell’Accoglienza, si aggiunge, dallo scorso anno, il Trofeo “Mirko Gallone”, dedicato 

al socio LNI prematuramente scomparso e che ha disputato tutte le edizioni di questa regata. 

Questo Trofeo viene assegnato all’imbarcazione prima classificata in tempo compensato della 

classifica Over-All. 

La regata “Brindisi – Valona “incarna lo spirito costitutivo della Lega Navale Italiana, favorendo 

la cultura del mare mettendo in comunicazione due popoli e favorendone l’integrazione.  

La regata ha numerosi possibili sviluppi futuri tra i due Paesi frontalieri e costituisce un concreto 

messaggio di disponibilità ad incentivare la cooperazione culturale, economica e turistica.  

Con questi intenti sentiamo la necessità di coinvolgere chiunque voglia condividere con noi questa 

impresa partecipando alla regata Brindisi Valona con partenza da Brindisi il 4 luglio, ed alla 

successiva Regata della baia di Valona il sabato 6 luglio.  

 

Anticipatamente ringrazio e porgo cordiali saluti    
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Programma 
 

 

  Mar. 11 giugno:  ore 11:00  Conferenza Stampa Presentazione Regata c/o LNI Brindisi 

  Sab. 29 giugno:  Termine iscrizioni e Inizio ospitalità imbarcazioni 

  Mer.  3  luglio: ore 19.00 Breafing di partenza, Benvenuto e presentazione equipaggi. 

  Gio.  4  luglio: ore 08.00   Partenza della regata con arrivo a Valona 

  Ven. 5  luglio: ore 18:30 Cerimonia di benvenuto c/o Consolato d’Italia a Valona 

  Sab. 6   luglio: ore 10:00 Regata Baia di Valona 

  Sab. 6   luglio: ore 19:30 Premiazione Regate “Brindisi-Valona”, “Baia di Valona” e 

somma delle due regate 

  Dom. 7  luglio:  Partenza libera di rientro 

 

 

Le imbarcazioni iscritte alla regata potranno ormeggiare gratuitamente presso il Porto di 

Valona dalla notte di giovedì 4 luglio a tutta la domenica 7 luglio. 

Sarà possibile, sia per i regatanti che per eventuali ospiti al seguito, pernottare presso l’Hotel 

International, appositamente convenzionato con una tariffa di euro 30 a notte, colazione 

inclusa. 

E’ opportuno comunicare, entro il giorno 21 giugno, la volontà di pernottare presso l’Hotel 

International in modo da poter riservare le stanze ed usufruire della convenzione. 

Presso lo stesso Hotel sabato sera si svolgerà la cerimonia di premiazione.  

Nel corso della serata è previsto un buffet (gratuito per i membri degli equipaggi e del costo di 

euro 10,00 per gli ospiti), seguiranno musica e balli. 

Chi intende trattenersi a Valona per qualche ulteriore giorno di vacanza, per poter confermare 

l’ormeggio gratuito e la convenzione alberghiera, dovrà quanto prima, farne richiesta, in 

modo tale da poter riservare i posti disponibili. 
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Regata “Brindisi-Valona” 
 
La partenza è prevista giovedì 4 luglio alle ore 08.00, nelle acque antistanti il porto di Brindisi. 

Il percorso della regata prevede la partenza da Brindisi e l’arrivo a Valona, lasciando l’isola di 

Saseno a dritta, ed è lungo circa 70 NM.  

Dopo la partenza è fatto obbligo, di non intralciare l’ingresso/uscita delle navi dal porto di Brindisi 

rispettando le ordinanze locali e di lasciare il segnalamento del trombillo a dritta. 

 

 

La linea di partenza è costituita da una boa di colore giallo o arancione e la barca giuria, ed ubicata 

all’esterno del porto di Brindisi. 

La linea di arrivo è costituita da due boe di colore giallo o arancione ed è ubicata all’esterno del 

Porto di Valona. 
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Il tempo massimo per lo svolgimento della regata è di 20 ore dopo l’orario di partenza. Le 

imbarcazioni che non arriveranno entro il tempo limite saranno classificate DNF. 

La regata sarà visibile in tempo reale on-line, essendo i regatanti e le loro imbarcazioni collegati 

con sistema di tracciamento a Google Maps™, già sperimentato in questa regata fin dalla prima 

edizione (il tracciamento sarà facilmente accessibile attraverso un link sul sito 

www.leganavalebrindisi.it)  

 

La Cerimonia di Premiazione si svolgerà Sabato 6 luglio alle ore 19:30 presso l’Hotel Internazional. 
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Regata “Baia di Valona” 
 

Sabato 6 luglio si svolgerà la II edizione della regata costiera “Baia di Valona”, lungo un percorso che si 

svilupperà su 1,5 NM, lungo il suggestivo tratto di costa prospicente la città di Valona, con partenza dalle 

stesse boe utilizzate come linea di arrivo della regata Brindisi Valona, salvo diverse istruzioni del comitato 

di regata. L’arrivo avverrà sulla stessa linea di partenza, dopo aver effettuato almeno due, o più giri intorno 

alla Boa a Sud, in funzione della intensità del vento e delle decisioni del comitato di regata. 

 

 
 

La Cerimonia di Premiazione si svolgerà Sabato 6 luglio alle ore 19:30 presso l’Hotel Internazional. 
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COMUNICATO N.1 
 

 

Ulteriori necessità per la partecipazione e per facilitare l’organizzazione della regata sono: 

 

 

1) Per facilitare, le complesse pratiche burocratiche, la prenotazione dell’albergo, 

l’allestimento degli ormeggi, dei trasponder GPS, ecc…, chi intende partecipare alla regata 

è pregato di effettuare l’iscrizione al più presto. Ricordo che il termine ultimo per 

l’iscrizione è entro le ore 19.00 del 29 giugno 2019.  

2) Fornire alla Segreteria LNI, al momento dell’iscrizione, fotocopia del documento di 

identità di tutti i membri dell’equipaggio; 

3) Per facilitare eventuali controlli da parte della polizia di frontiera albanese, che si 

affiancherà alla barca in arrivo (molto probabilmente sul gommone della GdF), è 

opportuno che ogni barca arrivasse con la fotocopia del documento di ogni partecipante 

(oltre al documento in originale). 

4) All’arrivo le imbarcazioni verranno ormeggiate una di seguito all'altra seguendo l'ordine di 

arrivo e tenendo conto della lunghezza per la conformazione dei corpi morti. Gli equipaggi 

che ne avessero necessità verranno trasbordati sul gommone della GdF per la successiva 

discesa a terra; 

5) sarebbe utile conoscere in anticipo la quantità di gasolio e acqua che ogni barca vorrebbe 

imbarcare già all’arrivo o prima della partenza per facilitare il compito con la società di 

rifornimento; 

6) sarebbe utile sapere se gli equipaggi volessero muoversi con un'auto a noleggio durante il 

soggiorno a Valona.  

 

mailto:presidenza@leganavalebrindisi.it

