MOTONAUTICA MONDIALE A BARCIS IL 14/15/16 GIUGNO
Presentata a Barcis la 29° edizione di “Barcis Motonautica”
“Un crescendo di velocità in un crescendo di emozioni”

Tradizionale appuntamento con la motonautica il 14/15/16 giugno sul lago Aprilis per la 29°
edizione di “Barcis Motonautica” che vedrà sfidarsi sulle acque di Barcis i protagonisti della
motonautica continentale e mondiale. La manifestazione, che richiama ogni anno molti
appassionati, è stata presentata questo pomeriggio nel corso di una conferenza stampa all’Hotel
Celis di Barcis.
Saranno quindici i piloti provenienti dall’Italia e dall’estero (Stati Uniti, Germania, Polonia,
Estonia, Regno Unito e Spagna) che parteciperanno alla prova unica valida per il Campionato
Mondiale OSY 400. La fama di “Barcis Motonautica” quest’anno varca l’oceano e per la prima
volta dal 1985 si sono iscritti due piloti statunitensi, provenienti con barche e staff direttamente
dagli USA: Todd Anderson e Billy Allen (www.ateamboatracing.com). La gara si svilupperà su 4
manches di cui una al sabato e le altre tre la domenica su un circuito di 6 giri per 7 chilometri a
manche.
Dieci i piloti che arrivano da Italia, Spagna, Estonia e Ungheria, iscritti alla gara valida per
l’assegnazione del Campionato Europeo F. 1000 Int. Tra i piloti attesi sullo specchio d’acqua di
Barcis ci sarà anche il corregionale Daniele Cargnello del Gruppo Motonautica Cjarlins , campione
italiano in carica nella categoria F.1000 Int. e vincitore, il 19 maggio scorso in Ungheria, della
prima delle tre prove valide per il campionato continentale. Dopo Barcis, la terza gara per
l’assegnazione del titolo si terrà il 28/29 settembre a Cremona. La gara si svilupperà su 4 manches
di cui una al sabato e le altre tre la domenica su un circuito di 12 giri per oltre 21 chilometri.
A presentare questa edizione di “Barcis Motonautica”, Maurizio Salvador, delegato regionale della
F.I.M. (Federazione Italiana Motonautica), Emma De Simone, presidente del Gruppo Sportivo
Motonautico – Pn, l’assessore provinciale Nicola Callegari, il sindaco di Barcis Tommaso Olivieri
insieme all’assessore al Turismo Daniela Paulon e il presidente della Pro Barcis, Adelina Andrin.
“Una competizione mondiale non è cosa di tutti i giorni – ha detto Maurizio Salvador aprendo la
presentazione della manifestazione - e questo risultato di notevole valore è frutto di un lavoro
intenso e continuo di tante persone: società organizzatrice, rappresentanti delle istituzioni, comunità
locale. La motonautica è uno sport che ha dato e continua a dare tante soddisfazioni al Friuli
Venezia Giulia e “Barcis Motonautica” si inserisce in questo contesto. Siamo certi che anche questa
29° edizione saprà offrire un grande spettacolo di sport agli appassionati”.
Il presidente del Gruppo Sportivo Motonautico – Pn che organizza l’evento ha ringraziato gli enti
pubblici, Regione, Provincia, Comune e Pro Barcis che con il loro sostegno permettono la
realizzazione della manifestazione e si è soffermata sull’iniziativa “Un tappo = Un gesto di
solidarietà”. “Quest’anno il nostro club – ha detto Emma De Simone – in collaborazione con
“Barcis Motonautica”, con l’Amministrazione comunale e l’associazione Sorgente dei Sogni ha
voluto promuovere un’iniziativa a favore della solidarietà con una raccolta tappi a favore della
ricerca oncologica del C.R.O. di Aviano ”.
“Da ben ventinove anni – ha detto l’assessore provinciale Nicola Callegari – “Barcis Motonautica”
ci offre uno spettacolo di prima qualità, che coglie l’attenzione anche dei media nazionali regalando
forti emozioni, colpi di scena ed uno spettacolo sempre entusiasmante. Il successo della
manifestazione, nata ancora nel 1985 da una scommessa coraggiosa del Comune di Barcis, della
Pro Loco e della Federazione Motonautica regionale, si spiega con la capacità e la lungimiranza
degli organizzatori, ma anche con la collaborazione virtuosa che, attorno a questo evento, si è
instaurata con tutti gli enti locali”.

“Con piacere porgo il benvenuto ai piloti che daranno vita alla 29° edizione di “Barcis
Motonautica” - ha concluso gli interventi il sindaco di Barcis Tommaso Olivieri –, ai loro
accompagnatori e al pubblico, che ci aspettiamo numeroso come nelle precedenti edizioni. Desidero
ringraziare il Gruppo Sportivo Motonautico – Pn che ha fatto crescere di anno in anno il livello
dell’evento. L’auspicio è che l’edizione 2013 riesca nel migliore dei modi, certo che sportivi e
turisti avranno un’occasione irripetibile per apprezzare l’ospitalità di Barcis e le bellezze della
Valcellina”.
Il Vicepresidente della Regione Sergio Bolzonello, impossibilitato a partecipare alla presentazione,
ha voluto mandare il suo saluto: “Barcis Motonautica” è una competizione che s’inserisce nella
straordinaria cornice delle nostre Dolomiti, nei colori del lago di Barcis e nella calorosa
partecipazione di appassionati e sportivi. Questa manifestazione è un’occasione per far conoscere il
nostro territorio montano, ricco di sfumature e di sorprese, di tradizioni ma anche di servizi in grado
di soddisfare ogni moderna esigenza. L’augurio è che questa iniziativa sia l’inizio di una piacevole
storia di curiosità verso il nostro territorio”.
Durante il week end il programma prevede anche eventi collaterali: ci sarà la possibilità di vedere,
nei momenti di pausa delle gare, esibizioni acrobatiche free style di moto d’acqua mentre sabato
sera a partire dalle 20.30 “Le dolci note” con musica dal vivo accompagneranno tutti i presenti. Nel
corso della serata è prevista un’iniziativa in favore del C.R.O. di Aviano: un momento per
coniugare sport e solidarietà.
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