La Regata di Stintino è nata nel 1983 dall’idea dei fratelli Piero e
Paolo Ajello per salvaguardare e promuovere la flotta locale di
vele latine, l’ultima in Italia ad aver conservato le caratteristiche
originali di questo tipo di armamento. Nel 1987 e nel 1991 la
Regata è stata insignita dal Presidente Francesco Cossiga del
“Trofeo Challenge Presidente della Repubblica”, e nel 1998, dalle
rispettive cariche istituzionali, dei Trofei Challenge “Presidente del
Senato” e “Ministro della Pubblica Istruzione”. Nel 2004 il Trofeo
Presidente della Repubblica è stato rinnovato dal Presidente
Carlo Azeglio Ciampi.
Il sogno continua e negli anni la manifestazione si è affermata ed
è diventata un evento internazionale dando origine al Circuito
Mediterraneo della Vela Latina che, tutti gli anni da maggio ad
agosto, attraversa l’Italia spingendosi sino in Francia e Tunisia,
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più di 15 città di mare, più di 350 imbarcazioni di cui
60 straniere, 1500 membri dell’equipaggio, migliaia di
visitatori partecipanti. Un circuito che rappresenta la storia,
la cultura, la tradizione marinara del Mar Mediterraneo con il suo
antichissimo armamento triangolare.

A lezione di Vela Latina
La vela latina rappresenta una delle più importanti innovazioni nella
storia della navigazione. E’ un tipo di vela dalla forma triangolare (vela
alla trina, cioè a triangolo) che si distingue dalle vele alla quadra,
di forma rettangolare o trapezoidale. Era composta da un’antenna
issata diagonalmente sull’albero, che la sosteneva per tutta la
lunghezza, lasciando l’angolo di scotta verso il basso. La dimensione
poteva cambiare in funzione della forza del vento, e assumeva di
volta in volta nomi diversi: bastarda (la più grande), borda (la media)
e marabutto (la piccola).
Già usata sulle navi romane, ebbe larga diffusione nel mondo arabo,
che la impose nelle acque del Mediterraneo durante il VII secolo:
fu protagonista delle flotte moresche, delle Repubbliche marinare,
dei grandi viaggi di esplorazione da Colombo a Vasco de Gama,
simbolo nei secoli delle tante marinerie della pesca e del cabotaggio
sino all’avvento del motore marino. Oggi questo armo conosce una
rinascita in tutto il Mar Mediterraneo ed in particolare in Sardegna.

Posto nell’estrema punta nord occidentale della Sardegna,
Stintino si sviluppa intorno ad una profonda rada, con il porto
per i pescherecci e uno stretto fiordo, in sassarese “isthintinu”,
cioè il budello, che ha dato il nome all’abitato e che oggi ospita
un porto turistico per le numerose imbarcazioni da diporto che
vi giungono durante la lunga stagione turistica.
A nord la strada prosegue lungo la costa fino a raggiungere
Capo Falcone, con la torre nel punto più alto e le due
fortificazioni spagnole della Pelosa e dell’Isola Piana. Le
splendide spiagge di La Pelosa e delle Saline hanno fatto di
Stintino una delle mete favorite dal turismo. Poco oltre si vede
l’Isola Piana, usata in passato per il pascolo del bestiame che vi
veniva portato con una caratteristica transumanza fatta con le
barche da pesca. Sull’isola svetta con i suoi 18 metri di altezza
la torre dell’Isola Piana edificata nel XVI secolo e restaurata
nel 1931.
Da visitare a Stintino il Museo della Tonnara dove viene
riproposta la storia della Tonnara Saline con filmati e foto,
particolare la struttura del Museo che ricostruisce la vita della
tonnara nei suoi vari aspetti. Dal Porto Nuovo è possibile
raggiungere l’incontaminata oasi naturalistica del Parco
Nazionale dell’Asinara.
In concomitanza con lo svolgimento della Regata Stintino
ospita” Sardegna in Banchina” sul Lungomare. Un articolato
percorso espositivo che
racconta la Sardegna più
bella: i luoghi, la gente,
la storia, la cultura, le
tradizioni con prodotti
tipici
e
degustazioni,
mostre e serate musicali.

stintino e il suo territorio

ideazione e organizzazione

Vela Latina

Cultura turismo tradizioni del mare

STINTINO 2009
27-30 AGOSTO
tappa conclusiva del Circuito Mediterraneo della Vela Latina

a seguire Performance di chiusura di Francesco De Luca.
domenica 30 agosto

ore 11.30 Veleggiata storica costiera presso
il Parco Nazionale dell’Asinara

ore 19.30 Briefing con gli equipaggi

ore 17 Apertura Vela Latina Village
ore 18 Premiazione Trofei Challenge e di

A seguire Dopo regata in banchina (riservato, su invito).

venerdì 28 agosto

ore 12.30 Prima regata costiera Trofeo Presidente della Repubblica sul

percorso Stintino - rada della Pelosa (durata prevista circa 3 ore)

ore 17 Apertura Vela Latina Village
ore 17.30 V come Vela, l’alfabeto della vela per i più piccoli

(su prenotazione al Welcome desk)

ore 20 Dopo regata in banchina (riservato, su invito)
dalle 22 Festa con performance di Capoeira (Instrutor Mantena,

Instrutor Coehlo – Grupo Capoeira Vadeia), animazione Samba e dj set.

sabato 29 agosto
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Orari: ore 17 - 24
dal giovedì al sabato,
domenica ore 17 - 20.
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ore 19 BACCOINBARCA, degustazioni a tema.
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Sparta, vincitore del talent show Vuoi ballare con me?
condotto su Sky 1 da Lorella Cuccarini. Performance di
hip-hop dance ogni mezz’ora fine alle 20

PORTO NUOVO

el

ore 17 Apertura Vela Latina Village
ore 18 Special guest Francesco De Luca a.k.a.

ore 20 Chiusura del Village.

iv

della Repubblica (durata prevista circa 3 ore)

VELA LATINA VILLAGE
Il villaggio hospitality è allestito all’interno dell’area portuale, suggestivo scenario
naturale ed architettonico,
con le imbarcazioni in competizione ormeggiate nelle
banchine antistanti.
Sono presenti tutti i servizi a
supporto della regata e degli equipaggi; i punti ristoro,
gli stand degli sponsor e
gli spazi per animazione
e shopping area con
gadget dell’evento a
marchio Kappa.
Per info su animazioni e
visite rivolgersi al Welcome desk.

de

ore 12.30 Seconda regata costiera Trofeo Presidente

classe con la consegna premi e menzioni
speciali al Vela Latina Village

na

l’evento

Inaugurazione Vela Latina Village in piazza Berlinguer
Apertura Banchina dei Velieri con l’esposizione delle
imbarcazioni in competizione e mostra di imbarcazioni
storiche e fotografie delle regate
Operazioni di iscrizione e stazza presso la segreteria
organizzativa in Banchina

ore 21.30

Sfilata notturna delle Vele Tradizionali presso la
spiaggia de Lu Fanali

hi

Si tratta di imbarcazioni tradizionali dai 4 ai 14 metri
di lunghezza, suddivise in sei classi e provenienti da
Italia, Spagna, Francia, Tunisia, oltre che da diversi
porti della Sardegna, Liguria, Campania e Sicilia.
Ospite speciale dell’edizione 2009 è l’imbarcazione
storica di Cervia che ha ricevuto la menzione
speciale del Ministero dei Beni Culturali.

giovedì 27 agosto ore 18

ore 20

Festa degli equipaggi presso la Banchina dei
Velieri con barbecue a inviti

nc

Chi partecipa alla regata Vela Latina Stintino 2009

programma dal 27 al 30
agosto 2009

ba

La 27^ Regata della Vela Latina Trofeo Presidente della
Repubblica Stintino chiude il Circuito Mediterraneo
della Vela Latina 2009. Del circuito, la Regata di Stintino
rappresenta l’evento più importante per storia, tradizione
e fascino.
Organizzata dall’Associazione AveLa, la Regata Vela Latina
Stintino, sotto l’egida dell’UNIVET – Unione Italiana Vela
Tradizionale, si avvale della collaborazione del Comune
di Stintino e del Golfo dell’Asinara con il patrocinio di
Assessorato al Turismo della Regione Sardegna, Provincia
di Sassari, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Sassari e Fondazione Banco di Sardegna.
Da più di mezzo secolo, la Regata di Stintino è mare, cultura
marinara, recupero della memoria, storia di imbarcazioni
persone e territori, turismo ed economia. È competizione
con più di 50 imbarcazioni che si sfidano in un contesto
naturalistico spettacolare. Ma è anche animazione
all’interno di Vela Latina Village, un’area accoglienza,
curiosità e spettacolo per equipaggio, appassionati e
visitatori.
Venite a conoscere il mare, la vela latina, le persone che
raccontano il mito delle storiche imbarcazioni medievali.
Buon vento a tutti.

