
All’inizio del mese di luglio si è svolto il 2° meeting delle flotte IYFR dell’Adriatico e dello Ionio. 
 
Per questa 2^ edizione, come discusso a Portsmouth all’AGM 2018 di Area 1, si è cercato di creare 
sinergie tra diverse attività svolte nel Mare Adriatico dall’IYFR, L’IYFR ICSA Coordinatore delle 
Flotte, Vincenzo Rinaldi ha, cosi, ideato il 
 

 
 
L’evento nasce dalla combinazione di due eventi già ricorrenti nel Mar Adriatico – Ionio: la 3^ 
Edizione della Veleggiata dell’Amicizia Rotariana Italia – Croazia ed il 2° Meeting delle Flotte 
IYFR dell’Adriatico e dello Ionio, completato dalle attività di trasferimento delle imbarcazioni dalle 
Home Bases ai luoghi di svolgimento dei suddetti eventi. 
 
La “Veleggiata dell’Amicizia Rotariana Italia – Croazia” è nata tre anni fa da una idea delle Flotte 
IYFR dell’Italia Adriatico Centrale e della Croazia, pensata nel corso del 1° Meeting delle Flotte 
(Budva – Montenegro  24-26 Aprile 2016) ed in questi tre anni ha evidenziato una crescita della 
partecipazione sempre maggiore; la partecipazione alla veleggiata infatti quest’anno è stata molto 
buona, anche se avrebbe potuto essere ancora migliore; nel 2016 hanno partecipato tre barche, 
l'anno scorso quattro e, quest'anno, ben sette barche, armate con equipaggi di Iyforiani delle Flotte 
“Italia Adriatico Centrale”, “Croazia”, “Italia Sud-Est” e dello “Squadrone di Taranto”; 
inizialmente si erano iscritte altre quattro imbarcazioni (due italiane e due croate) che hanno però 
rinunciato per problemi tecnico-logistici, inoltre due imbarcazioni italiane, per ragioni di logistica, 
sono dovute rientrare in Italia il giorno prima della conclusione dell’evento; altre quattro barche 
(“Italia Alto Adriatico”, “Squadrone di Brindisi” e “Squadrone di Albania” e l’imbarcazione del 
Balkan Regional Commodore, Marko Murn), avrebbero voluto partecipare ma hanno rinunciato 
perché ... il mare Adriatico è "lungo" ... ed i più distanti avrebbero dovuto navigare due giorni in 
più. 
 
Complessivamente hanno preso parte all’evento 37 iyforiani 
 
Durante la Veleggiata, a bordo e nel corso delle soste nei porti di Ancona, Iz-Veli, Zut e Biograd 
tante le occasioni che hanno contribuito a rafforzare lo spirito di amicizia in allegria e familiarità 

 

 



   
 

   
 

  
 

 
 

   
 



   
 

Per quanto riguarda il 2° Meeting delle Flotte dell’Adriatico, la sera del 7 a Biograd, nella 
magnifica struttura della marina, si è svolta la conviviale 
 

  
 

   
 

 
 

ed il mattino successivo l'incontro di lavoro durante il quale sono stati esaminati vari argomenti; la 
comunicazione tra le Flotte per ampliare sinergie e partecipazione congiunta agli eventi, la 
creazione di maggiori interazioni sul web, Il progetto Rotary/Iyfr “Plastic Free Water”; particolare 
attenzione è stata posta sullo sviluppo futuro dell’evento “Navigate with the IYFR and Rotary in 
Adriatic” ipotizzando, tra l'altro, per i prossimi anni di fare più gare od includere più regate 
rotariane o già esistenti o che già vedono la partecipazione di rotariani (Carniola, Zara, Vieste-
Lastovo, Pesaro-Rovigno, Barcolana, Brindisi-Corfu... ecc.) Nel Nord, Centro e Sud Adriatico , in 
un unico "contenitore" ed organizzare un trofeo simile a quello storico chiamato "Barnett Bell". 
Idee e soluzioni tecniche e pratiche potranno essere presentate all’AGM di Area 1 ad 
Atene………ci si chiede se ci riusciremo ...... speriamo! 


