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Comunicato Stampa N. 07-2018 

 
La Cinquanta 2018 del Circolo Nautico Santa Margherita 

 Il 27 e 28 ottobre ultimo appuntamento con l’altura a Caorle 
 
Per gli appassionati delle regate d’altura ma anche per i neofiti, il prossimo 
appuntamento è con la quinta edizione de La Cinquanta, mini regata offshore del 
Circolo Nautico Porto Santa Margherita aperta ad imbarcazioni iscritte in ORC, IRC o 
Libera, da correre X2 o XTutti. 
 
La Cinquanta, organizzata con il patrocinio e contributo di Panathlon Mestre, il 
patrocinio del Comune di Caorle e la partnership di Cantina Colli del Soligo, si 
disputerà lungo il percorso costiero Caorle-Lignano-Grado e ritorno. 
 
La regata fa parte del Trofeo Caorle X2 XTutti, un “percorso d’altura” adatto sia ai 
più esperti, con classiche come La Duecento e La Cinquecento, sia a chi si avvicina a 
questo tipo di regate per la prima volta, con percorsi più brevi come quelli de La 
Cinquanta e La Ottanta. 
Una cinquantina gli equipaggi che hanno già dato la loro adesione all’ultimo 
appuntamento di stagione, tra i quali alcuni dei protagonisti de La Duecento e La 
Cinquecento, tra i favoriti nella classifica generale del Trofeo. 
 
“Con La Cinquanta concludiamo la nostra stagione 2018, che è stata molto intensa e 
ricca di novità” spiega Gian Alberto Marcorin, Presidente CNSM “Siamo soddisfatti che 
grazie al Trofeo Caorle X2 XTutti, molte imbarcazioni che non regatavano da tempo 
siano tornate in acqua con la voglia di misurarsi nella vela agonistica d’altura.”  
 
Nell’agguerrita categoria X2 al via tra gli altri Black Angel di Paolo Striuli, terzo 
assoluto X2 al Campionato Italiano Offshore 2018, Demon-X di Borgatello-Lombardo 
vincitore assoluto X2 a La Duecento, Angelo di Federico d’Amico/Edoardo Giannessi 
vincitori del Trofeo Caorle X2 2017, la coppia padre-figlio Mauro e Giovanni Trevisan su 
Hauraki, Andrebora di Roberto Mattiuzzo/Francesco De Cassan, Yak 2 di Maurizio 
Gallo/Giulia Blasio, Skip Intro di Marco Romano/Palo Favaro oltre a cinque Mini, 
protagonisti di molte regate in Adriatico grazie al rinnovato interesse per la classe. 
 
Nella categoria XTutti tra molte new entry italiane e straniere, non mancheranno gli 
habituè Non Solo Ciurma e Vela dell’omonimo gruppo sportivo, Spriznaker di Marco 
Marin, Don’t forget to smile dei Pionieri del Mare e Luna Per Te, tra i protagonisti a La 
Cinquecento Trofeo Pellegrini 2018 e vincitore del Trofeo Caorle XTutti 2017. 
 
La partenza de La Cinquanta è prevista alle ore 10.00 di sabato 27 ottobre, con 
tempo limite alle ore 12.00 di domenica 28. 
 
Bando e modulo d’iscrizione sono disponibili nel sito www.cnsm.org 
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