NOTA STAMPA
Poste Italiane comunica che oggi 27 settembre 2018 il Ministero dello Sviluppo Economico emette
un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport” dedicato alla Coppa d’autunno
– Barcolana, nel cinquantenario della prima regata, relativo al valore della tariffa B, pari a 1,10€.
Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su
carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.
Tiratura ottocentomila esemplari.
Fogli da quarantacinque esemplari.
Bozzetto a cura del Centro Filatelico della Direzione Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
La vignetta raffigura alcune barche in regata, nella cornice del golfo di Trieste su cui svetta a
destra la Vittoria alata del Faro della Vittoria. In alto è riprodotto il logo della Barcolana.
Completano il francobollo la leggenda “COPPA D’AUTUNNO”, “50° DELLA PRIMA REGATA”, la
scritta “ITALIA” e l’indicazione della tariffa B.
L’annullo primo giorno di emissione è disponibile presso lo Spazio filatelia di Trieste.
Il francobollo ed i prodotti filatelici correlati, cartolina, tessera e bollettino illustrativo, possono
essere acquistati presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze,
Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it.
Per l’occasione è stato realizzato anche un folder in formato A5 a tre ante contenente il
francobollo, una cartolina annullata e affrancata e una busta primo giorno di emissione, al costo
di 8€.

Testo bollettino

Ottobre 1969: 51 barche a vela al via in una giornata di vento da Sud. Nasce così, cinquant’anni fa,
la Barcolana: la prima edizione è una regata fuori dagli schemi, semplice, aperta a tutti,
organizzata a fine stagione la seconda domenica di ottobre, in risposta a una semplice domanda:
hai una barca a vela? Allora puoi partecipare.
Una regata nata in controtendenza alle regole dello yachting, per dare voce alla neonata Società
Velica di Barcola e Grignano, un piccolo circolo nato pochi mesi prima, nel dicembre del ’68, e che
prende spunto dalla bandiera della pace per disegnare il proprio guidone sociale. Un evento che in
cinquant’anni crescerà a tal punto da accogliere regatanti da tutto il mondo, per celebrare, tutti
assieme, l’aspetto più popolare e l’essenza della vela.
Ottobre 2018, cinquant’anni dopo: la SVBG, con oltre 600 soci, diventata una fucina di grandi
campioni della vela mondiale, mantiene lo stesso spirito popolare, e organizza la regata più grande
del mondo, quella Barcolana che nel 2017, in occasione della 49a edizione, ha portato
contemporaneamente e sulla stessa linea di partenza 2101 barche a vela, il record mondiale per
una partenza singola, con 25mila persone in mare e oltre 300mila a terra, a Trieste, a godersi uno
spettacolo unico.
Per tutti gli appassionati di mare e di vela, per chi non vuol perdersi uno spettacolo unico al
mondo, l'appuntamento è infatti a Trieste, ogni anno, la seconda domenica di ottobre.
La Barcolana è la regata velica internazionale con il maggior numero di barche iscritte al mondo,
quest'anno si svolge domenica 14 ottobre e trasforma Trieste nella capitale europea della vela.
Alla partenza oltre duemila barche, portate dai timonieri che animano i circuiti mondiali della vela,
da regatanti per passione e da croceristi, tutti stregati da un evento al quale ogni uomo di mare,
almeno una volta, deve partecipare.
La Barcolana, giunta alla 50a edizione, è un magico mix di competizione agonistica e festa della
vela: i team di professionisti si contendono la vittoria in assoluto e il record di percorrenza; gli
equipaggi familiari sono impegnati a battersi a vicenda, surclassando l'amico di circolo, o il vicino
di ormeggio. Si parte tutti assieme, alle 10.30 del mattino: i primi arrivano al traguardo, dopo 13
miglia di navigazione nel Golfo di Trieste in meno di due ore, gli ultimi al calar del sole. Per tutti,
l'emozione di partecipare al grande richiamo del mare e della vela, in un evento e una città unici al
mondo.
La regata è preceduta da 9 giorni di appuntamenti che celebrano gli sport acquatici e la cultura
marinara: a partire dal 5 ottobre si susseguono notti dedicate al teatro e concerti in riva al mare,
mostre ed eventi legati al mondo della nautica, incontri con scrittori, gare di nuoto di fondo,
regate monotipo in notturna, sfilate di barche d’epoca, e ancora optimist, catamarani e prototipi
di nuova generazione e barche classiche. Il tutto, nella cornice del Villaggio Barcolana, uno spazio
dedicato al pubblico della Barcolana, a pochi passi da piazza Unit d’Italia, lungo la passeggiata di
Trieste in riva al mare, là dove le imbarcazioni attraccano in attesa di partecipare alla regata.

Ma la Barcolana non si ferma sulle Rive: dal mare alla terra, dagli ormeggi alle vie del centro,
Barcolana in città trasforma Trieste in un grande festival del mare, in cui istituzioni, musei, negozi,
luoghi dedicati alla cultura e al divertimento diventano spazi per storie di mare, raccontate
attraverso l’arte, la musica, la cucina, lo shopping.
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