
 

 

 
Dove eravamo rimasti? 

 
Siamo giunti alla Sedicesima edizione della Settimana Internazionale dei 3 Golfi, un’edi-
zione speciale come “speciale” è del resto il momento che stiamo vivendo.  
 
Il Circolo della Vela Muggia avvia l’attività d’altura 2021, lo fa a partire dal 17 luglio con la 9a 
Muggiax2, regata dedicata a equipaggi di due persone e parte del circuito zonale “Solo2”. 
Prosegue, sebbene in clima estivo, sabato 24 luglio con la 46a Coppa Primavera, dedicata 
agli scafi Open, per concludersi domenica 25 luglio con l’evento simbolo della tradizione 
della vela d’altura dell’Alto Adriatico, la Muggia-Portorose-Muggia, giunta alla sua 44a edi-
zione.  
 
Al nostro fianco, si riconfermano stretti dall’amicizia lo Yachting Club Marina Portoroz, la 
Società Nautica Pullino e il Gruppo Pescasportivo Marinaresca, alle quali si è aggiunta nelle 
ultime edizioni la Scuba Tortuga. 
 
Tutti uniti dalla passione per il mare e le sue molteplici modalità di viverlo, uniti da un'unica 
importante missione: ritornare, perché esserci questa volta – nonostante le molte variabili 
e incertezze del caso, fa la differenza.   



 

 

È questa l’edizione dell’abitudine ritrovata della cultura dello sport, dell’amicizia e della 
solidarietà con un programma ricco di intrattenimento in mare e in terra.  
Silenziosi e infaticabili, decine di soci volontari di tutte le associazioni sportive organizza-
trici preparano gli eventi – canottaggio, pesca sportiva e subacquea – che culmineranno 
con la storica regata Muggia-Portorose-Muggia: recentemente oggetto di discussione 
nell’ultimo vertice alla Farnesina tra i Ministri degli Esteri di Italia e Slovenia, a testimo-
nianza che quel dialogo e quella collaborazione tra Stati di confine geografico, su cui questa 
manifestazione velica poggia le sue fondamenta, non sono venuti meno. 

Una deroga temporanea al divieto di navigazione alle barche senza targa, tanto attesa e 
finalmente concessa, permetterà alla regata di disputarsi in un'unica giornata con transito 
in acque Slovene: partenza davanti al Circolo della Vela Muggia, giro di boa a Pirano e 
rientro a Muggia.  Le iscrizioni sono aperte on line, dal 14 luglio invece la sede del Circolo 
della Vela Muggia accoglierà gli iscritti per il rituale ritiro dei tanti gadget messi a disposi-
zione.  
 
Così l’invito a tutti i velisti dell’Alto Adriatico, di tutte le nazionalità, è esserci, partecipare 
a quel che fino a pochi mesi fa pareva impossibile è oggi una grande conquista. Portiamo 

https://forms.gle/qs43CngkQq6aEETu5


 

 

avanti insieme la nostra storia marinaresca, portiamo avanti insieme il valore dello sport 
del mare. Questa è la Settimana Internazionale dei 3 Golfi.  
Le buone abitudini non tramontano mai, quel tramonto che pur può sembrar la fine è solo 
l’alba di un nuovo giorno oltre l’orizzonte.  
 
Vi aspettiamo. Buon vento a tutti! 
 
Circolo della Vela Muggia  
Tel +39 040 272416 
Email: info@cdvmuggia.org 
facebook: https://www.facebook.com/cdvmuggia/ 
instagram: https://www.instagram.com/circo lodellavelamuggia/  
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