MOTONAUTICA MONDIALE A BARCIS IL 5/6/7 GIUGNO
Presentata a Barcis la 31° edizione di “BarcisMotonautica”
“Un crescendo di velocità in un crescendo di emozioni”

Tradizionale appuntamento con la
motonautica il 5/6/7 giugno sul lago
Aprilis per la 31° edizione di
“BarcisMotonautica”
che
vedrà
sfidarsi sulle acque di Barcis i
protagonisti
della
motonautica
nazionale
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.
La macchina organizzativa è in moto da tempo. Quello di Barcis è diventato nel corso degli anni
uno dei più importanti appuntamenti internazionali della motonautica e sicuramente uno dei più
suggestivi. La U.I.M. (Unione Internazionale Motonautica) e la F.I.M. (Federazione Italiana
Motonautica) hanno riconosciuto l’alto livello organizzativo raggiunto dalla manifestazione
assegnando anche quest’anno una prova del Campionato Mondiale per la categoria F.500. Si tratta
di un significativo ritorno per questa gara molto spettacolare, con imbarcazioni che possono
raggiungere la velocità massima di 200 Km/ora. Sono diciotto i piloti iscritti provenienti da Austria,
Germania, Estonia, Lituania, Repubblica Ceca, Polonia, Bulgaria, Slovacchia e Italia. La gara si
svilupperà su 3 manche di cui la prima in programma sabato e le altre due la domenica su un
circuito di 7 giri per 12,6 chilometri a manche.
Sette i piloti iscritti alla gara valida per la prova unica del Campionato Italiano F.2 tra cui il friulano
Luca Fornasarig mentre solo nei prossimi giorni si saprà se alla partenza ci potrà essere anche il
campione italiano in carica David Del Pin, giovane pilota friulano già campione del mondo quattro
volte di F. 1000 e terzo lo scorso anno nel campionato europeo di F.2. La F.2 è una categoria in
grande sviluppo in questi ultimi anni; si tratta di imbarcazioni con motori da 200 cavalli che
possono raggiungere una velocità massima di 200 Km/ora e che danno il meglio nel circuito di
Barcis. La gara si svilupperà su 4 manche che si disputeranno una il sabato e tre la domenica su un
circuito di 12 giri per 21,6 chilometri
a manche.
Sempre domenica si disputerà la gara
su 3 manche, circuito di 7 giri per 7
chilometri a manche, di Campionato
Italiano
per
la
categoria
promozionale per giovanissimi GT15
che ritorna a Barcis dopo il battesimo
dello scorso anno.
A presentare questa edizione di
“Barcis Motonautica”, Maurizio
Salvador nella duplice veste di delegato regionale della F.I.M. (Federazione Italiana Motonautica) e
Presidente della Pro Barcis, Emma De Simone, presidente del Gruppo Sportivo Motonautico – Pn e
il sindaco di Barcis Tommaso Olivieri insieme all’assessore al Turismo Daniela Paulon.
“Nel 1985 Barcis ha ospitato per la prima volta delle gare di motonautica: all’epoca – ha detto
Maurizio Salvador aprendo la presentazione della manifestazione - pochi osavano credere nello
sviluppo di questa manifestazione. Dal 5 al 7 giugno la Motonautica Mondiale ritorna a Barcis. A

oltre trent’anni di distanza “BarcisMotonautica” è diventata un appuntamento tradizionale di uno
sport che ha dato e continua a dare tante soddisfazioni al Friuli Venezia Giulia.
Impegno e serietà hanno consentito all’iniziativa di crescere e raggiungere i risultati odierni, tanto
che il circuito del lago di Barcis è l’unico in regione ad essere omologato per gare internazionali.
Per tutti noi è motivo di grande orgoglio accogliere anche quest’anno la prova di Campionato
Mondiale classe F.500 e le gare valide per il Campionato Italiano F.2 e Campionato Italiano GT15.
Organizzare questo evento richiede
un lavoro intenso e continuo di
tanti
volontari
che
voglio
ringraziare unitamente al Gruppo
Sportivo Motonautico - Pn, società
organizzatrice dell’evento.
Saluto a nome della Delegazione
Regionale F.I.M. tutti i piloti che
daranno vita alla 31° edizione di
“BarcisMotonautica” con l’augurio
agli sportivi e ai turisti di
trascorrere un indimenticabile fine
settimana a Barcis”.
Emma De Simone, presidente del Gruppo Sportivo Motonautico – Pn, che organizza l’evento ha
espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto dei 31 anni. “BarcisMotonautica” è
l’occasione per assistere ad uno spettacolo entusiasmante, immersi nella natura del piccolo paese
della Valcellina, scoprire la storia, la cultura, le bellezze paesaggistiche e architettoniche, gustare i
prodotti enogastronomici tipici della zona e apprezzare le offerte turistiche che Barcis propone.
Oggi più che mai siamo orgogliosi del nostro motto “un crescendo di velocità in un crescendo di
emozioni”. Il nostro grazie va a tutti coloro che, a diverso titolo, portano il loro contributo e in
particolare a chi: Regione Friuli Venezia Giulia, Provincia di Pordenone, Comune di Barcis, Pro
Barcis, U.I.M., F.I.M. e Coni hanno creduto in questo evento e ci sostengono da sempre nella
realizzazione della manifestazione ”.
“Con vero piacere – ha concluso gli interventi il sindaco di Barcis Tommaso Olivieri - porgo a
nome del Comune di Barcis il benvenuto ai piloti e a tutti coloro che partecipano a questa
trentunesima edizione di “BarcisMotonautica”. Siete diventati da tempo degli autentici amici della
nostra “piccola comunità barciana” che dal 1985 vi ospita per una manifestazione che è diventata
negli anni un punto di riferimento per la motonautica internazionale.
Per noi questo è un evento molto importante, una vetrina per fare conoscere il nostro territorio, le
sue bellezze naturali e per far apprezzare la nostra ospitalità. Se abbiamo raggiunto questo traguardo
lo dobbiamo in particolare al Gruppo
Sportivo Motonautico - Pn e ai molti
volontari che, fin dalla prima edizione,
hanno lavorato per il successo di
questo importante evento sportivo.
In questi ultimi quindici anni vi sono
stato vicino da sindaco, incarico che
cesserò nei prossimi giorni ma
continuerò a seguirvi da amico mentre
al mio successore passo il testimone
per continuare questa splendida
avventura”.
Il Vicepresidente della Regione Sergio Bolzonello, impossibilitato a partecipare alla presentazione,
ha voluto mandare il suo saluto: “La montagna pordenonese custodisce una straordinaria ricchezza,
composta di elementi naturali, culturali, tradizionali, storici ed enogastronomici. Un’offerta
variegata e completa in grado di soddisfare qualsiasi esigenza turistica, in particolare quelle legate
alla pratica sportiva a stretto contatto con la natura. In questo contesto si colloca la 31esima

edizione di “Barcis Motonautica 2015”, un’iniziativa che ha oramai assunto, grazie all’impegno
degli organizzatori, un ruolo internazionale nel campo della motonautica. Per tre giornate le nostre
montagne, il lago di Barcis e l’accoglienza della nostra terra faranno da perfetta cornice a questa
iniziativa sportiva.
Un’importante opportunità per veicolare la conoscenza del Friuli Venezia Giulia, esaltando le
nostre caratteristiche e peculiarità. L’augurio è che questa iniziativa sia l’inizio di una piacevole
rapporto di approfondimento verso il nostro territorio”.
L’idea di promuovere una manifestazione di motonautica a Barcis è nata nel 1984. Dalla proposta
alle gare vere e proprie è passato un anno circa e il 18 e 19 maggio 1985 sulle acque del lago i primi
bolidi hanno cominciato a sfidarsi dando vita a “BarcisMotonautica”, senza sapere che l’evento
sportivo sarebbe diventato uno degli appuntamenti più importanti delle gare di circuito. Una
manifestazione che anno dopo anno è cresciuta grazie al lavoro di tante persone, passando dalle
gare del Campionato Italiano a quello Europeo fino al Mondiale, ospitato per la prima volta nel
2000. Il lago di Barcis si è dimostrato fin dall’inizio il circuito ideale, tant’è che oggi è l’unico
campo di gara in regione omologato per gare internazionali. Il richiamo crescente di turisti e
appassionati di questo sport è il giusto riconoscimento a quanti da sempre sostengono questo grande
evento.
Durante il week end ci si attende il pubblico delle grandi occasione per un programma che prevede
per venerdì le verifiche amministrative e tecniche, sabato si svolgeranno le prove libere e
cronometrate e la 1 manche delle gare di Campionato Mondiale F. 500 e di Campionato Italiano
F.2, mentre domenica gare sia la mattina che il pomeriggio e la parata delle imbarcazioni
partecipanti alla manifestazione. Le premiazioni sono in programma alle 17.30 presso il parco
alaggi.
Ulteriori informazioni sono disponibili sui siti web www.fimconi.it
www.barcis.fvg.it
Barcis, 30 maggio 2015
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