
  

FELLOWSHIP DELLA VELA 

Iniziò nel 2006 e si concretizzò nel 2007 l'istituzione della Flotta Alto Adriatico dell' 
I.Y.F.R  -  International  Yachting  Fellowship  of  Rotarians  –  il  sodalizio  rotariano 
internazionale sorto in Inghilterra nel 1947 e sviluppatosi poi in tutto il mondo con 
ben oltre cento flotte in tutti i continenti.

In Italia attualmente operano 8 flotte (  Sicilia,  Italia Sud Est, Italia Sud Ovest, Salerno, 
Roma, Italia Nord Ovest, Adriatico Centrale, Alto Adriatico) che hanno come riferimento i 
tratti di costa a cui si affacciano le rispettive regioni indipendentemente dai distretti 
rotariani poiché l'appartenenza a una Flotta, piuttosto che ad un'altra, è determinata 
dal porto di armamento della propria imbarcazione. 

Questo determina,  soprattutto  nell'  Alto  Adriatico,  che  la  IYFR riunisca rotariani 
italiani,  austriaci,  tedeschi  e  quanti  altri  ormeggiano da Muggia  alla  foce del  Po. 
L'evento più importante è la regata annuale in cui tutti i soci si ritrovano e, nell'arco 



di due giorni, condividono la loro passione per il mare. 
Va sottolineata l'iniziativa, ormai alla terza edizione, per cui alcuni equipaggi della 
Flotta Alto Adriatico, in occasione della regata “Barcolan“, accolgono a bordo delle 
proprie imbarcazioni dei disabili segnalati dalla Federazione Paraolimpica e con essi 
partecipano all'importante competizione velica di Trieste. Sempre vicini ai disabili 
che praticano gli sport nautici, la Flotta ha donato una imbarcazioni attrezzata per 
consentire  anche a  persone diversamente  abili  di  poter veleggiare  e  partecipare a 
competizioni veliche.
A questa Fellowship possono aderire tutti coloro che “in ogni modo“ frequentano il 
mare ( a vela  a motore, subacquea o semplicemente “imbarcati“ da altri rotariani ) 
anche se  la  prevalenza è  costituita  da velisti  e  la  competizione più importante  si 
concretizza con una regata. 
La Flotta è retta da un “Quadrato Ufficiali“ presieduto da un Commodor, un vice 
Commodoro  e  un  Controcommodoro  che  si  avvalgono  di  un  Segretario  e  di  un 
Tesoriere . Le cariche vengono ruotate ogni due anni e l'avvicendamento prevede che 
il vice Commodoro diventi Commodoro e il Controcommodoro sostuisca il vice, per 
cui nel Quadrato Ufficiali è membro di diritto il past Commodoro. 
Al 15 giugno avverrà il passaggio delle consegne tra l'attuale Commodoro Marco Dal 
Pont (RC Abano Terme) e l'icoming Roberto Scarabel (RC Padova Nord) che resterà 
in  carica  fino  al  giugno  2016  per  poi  cedere  il  comando  a  Tullio  Giraldi  (  RC 
Trieste ). La cronologia dei Commodori dalla fondazione della Flotta Alto Adriatico 
in poi è così composta: Gennaro Coretti (RC Aquileia-Cervignano-Palmanova) Florio 
Camporese (RC Camposampiero) Marco Dal Pont (RC Abano Terme).
Attualmente la Flotta Alto Adriatico della IYFR ha oltre 50 associati quotizzanti e ha 
un  proprio  sito  -  http://www.iyfr.it/ -  da  cui  si  possono  ricavare  tutte  le  notizie, 
nonché le procedure per dare la propria adesione. 
Gli aderenti alla IYFR, durante le competizioni e in ogni riunione sia pubblica sia 
privata fanno uso di simboli e di un abbigliamento adeguato che sottolinea la loro 
appartenenza al Rotary e alla Fellowship internazionale.

http://www.iyfr.it/

