
Festa del Mare a Monfalcone

Dal 3 al 5 maggio 
Piazza della Repubblica

PROGRAMMA
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Venerdì 3, sabato 4 e domenica  5 maggio, dalle 10.00
un grande villaggio in città, 

per la promozione di attività sportive e commerciali legate al mare, 
all’insegna dell’ecosostenibilità.

Allestimento piscina per dimostrazioni di subacquea 
e cani salvamento

Windsurf  - Kitesurf  - Vela  - Motonautica
Kayak - Canottaggio - Subacquea  - Pesca sportiva - Nuoto 

Workshop - Mostre - Spettacolo teatrale - Degustazioni

Sabato 4 e domenica 5 maggio
regata “Trofeo città di Monfalcone”

Seconda tappa del circuito Narc 2019

Ospiti d’onore i campioni di vela e canottaggio:
Chiara Calligaris e Luca Piemonte

In ricordo di Walter Sepuca



Venerdì 3 sabato 4 e domenica 5 maggio dalle 10.00 alle 
19.30 Villaggio Promomare

Alle 10.00 di venerdì 3 maggio:
Inaugurazione e taglio del nastro in presenza delle Autorità.

VENERDÌ 3 - SABATO 4 - DOMENICA 5 MAGGIO:

Attività commerciali e artigianali con:
Esposizione e vendita di prodotti anche volti all’ecosostenibilità, al riciclo dei materiali 
e alla salvaguardia dei mari.

Associazioni sportive con:
Promozione di attività legate al mare, dal nuoto alla subacquea e alla pesca 
sportiva, dalla vela al windsurf, dal kitesurf all’hidrofoil, dal kayak alla canoa e al 
canottaggio, il tutto con simulatori a disposizione del pubblico.

Attività educative e ludico/didattiche quali:
SCIENCE CENTRE - IMMAGINARIO SCIENTIFICO TRIESTE: 
esperienze partecipative e coinvolgenti per entrare nel mondo della scienza 
passando dalla porta dello stupore e del divertimento.

PROTEZIONE CIVILE MONFALCONE: dimostrazioni IN PISCINA con unità cinofile  
cane/conduttore. Esposizione delle attività di prevenzione e di intervento in mare e sul 
territorio. Esposizione di mezzi della Protezione Civile.

CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA: Esposizione delle attività di 
prevenzione e di intervento in mare.

CENTRO MONFALCONESE SOMMOZZATORI A.S.D.: Dimostrazioni IN PISCINA di 
attività inerenti alla subacquea.
MARE FVG: laboratorio di Progettazione Navale.

Mostre di: 
ALL’INTERNO DEL MUNICIPIO: 

“IMMAGINI DI STRAORDINARIA BELLEZZA LEGATE AL MARE” del fotografo 
sportivo Andrea Carloni.

MODELLI DI IMBARCAZIONI STORICHE curata dall’Associazione Marinara 
Aldebaran di Trieste.

ALL’INTERNO DEL VILLAGGIO PROMOMARE:

“WE’LL SAVE THE SEA” mostra fotografica e di illustrazioni dei ragazzi delle scuole 
di Monfalcone per il concorso in memoria di Walter Sepuca.

“TUTTI SU PER TERRA” mostra ARPA FVG LaRea con sezioni Acqua - Rifiuti e spot 
video Ambientali.

“De Gusto” con:
Stands per la degustazione e la vendita di prodotti tipici e birre artigianali del territorio.

SABATO 4 - DOMENICA 5 MAGGIO 

Regata del circuito Narc “Trofeo città di Monfalcone”:
Il Trofeo Città di Monfalcone organizzato dalla Società Vela “Oscar Cosulich” è arrivato 
alla sua 45° edizione. Il Trofeo Challege “Città di Monfalcone” viene assegnato al 1° 
classificato in tempo compensato. Dal 2018 il Trofeo fa parte del Circuito NARC (North 
Adriatic Rating Circuit) a cui aderiscono circoli del nostro Golfo (Yacht Club Hannibal, 
SVOC, Yacht Club Lignano, Polisportiva San Marco, Società Nautica Laguna) e 
alcuni dalla vicina Slovenia (Yacht Club Portorose) e Croazia (Klub Vega). La regata 
è prevista per il 4-5 Maggio p.v. è la seconda prova del circuito NARC 2019 che inizia 
con la regata di Lignano. Quest’anno le premiazioni si terranno Domenica 5 Maggio in 
Piazza della Repubblica nel Villaggio Promomare.

Attività educative e ludico/didattiche in aggiunta a quelle di 
venerdì 3 maggio:
LEGAMBIENTE circolo “Ignazio Zanutto” Monfalcone: “Un angolo di spiaggia” 
laboratori sulla sensibilizzazione ai problemi ambientali. Esposizione “Beach Litter” 
campagna di monitoraggio  dei rifiuti sulle spiaggie. Esposizione delle attività di 
Legambiente in particolare quelle legate al fenomeno dei cambiamenti climatici.

ISA ISONTINA AMBIENTE Laboratori sull’inquinamento marino da plastica.

Programma delle tre giornate
Alle 18.00 di sabato 4 maggio: 
PREMIAZIONE CONCORSO “We’ll Save the Sea”. Selezione di 14 vincitori che si 
aggiudicheranno altrettanti premi offerti dalle Associazioni Sportive presenti.

Alle 18.45 di sabato 4 maggio:
“WE’LL SAVE THE SEA”, conferenza sull’ecosostenibilità dell’ambiente marino. 
Partecipano enti ed istituzioni nazionali e internazionali tra cui: “One Ocean Fondation” 
e Legambiente.

Alle 21.00 di sabato 4 maggio all’interno del Teatro 
Comunale di Monfalcone: 
“ADRIATICO BLUES” uno spettacolo ideato da Massimo Navone, con Laura Bussani, 
Alessandro Mizzi, Stefano Dongetti, produzione Bonaventura.
INGRESSO CON OFFERTA LIBERA. Il ricavato sarà devoluto a Legambiente circolo “Ignazio 
Zanutto” Monfalcone. Info biglietti: www.promomare.it (sezione Spettacoli).

Alle 19.00 di domenica 5 maggio: 
PREMIAZIONE regata “Circuito Narc” 2a tappa Trofeo Città di Monfalcone. 

In ricordo di Walter Sepuca


