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Adriatic Europa – Dušan Puh Sailing Team



Presentazione del progetto 
Adriatic Europa – 
Dušan Puh Sailing Team
Il progetto Adriatic Europa – Dušan Puh Sailing Team è votato alla creazione di legami e 
relazioni indirizzate al sostegno ed alla promozione dello sport della vela, dell’ecologia e dei 
potenziali naturali di sviluppo, propri dell’Adriatico e della Slovenia in veste di nazione dedita 
alla marineria ed alla nautica, tramite la partecipazione di un maxi yacht alle regate del 
circuito mediterraneo.  

L’Adriatico dispone ancora di numerosi potenziali ed occasioni non sfruttate e pertanto 
sono invitati a collaborare ed a sostenere il progetto tutti coloro che operano in questo 
ambiente, tra i quali in particolare la Federazione vela della Slovenia quale organizzazione 
all’apice dello sport della vela in Slovenia, le comunità territoriali e le regioni, i porti 
e le imprese logistiche inseriti nella catena di approvvigionamento e trasporto 
tra l’Europa e l’Asia, che rappresentano un’alternativa più breve e sostenibile per 
l’ambiente rispetto agli scali concorrenziali dell’Europa settentrionale, nonché 
le organizzazioni turistiche e culturali che operano nell’ambito dell’Alpe-Adria, 
i marina e gli altri offerenti di servizi ed attrezzature nautiche, oltre a tutte le 
altre organizzazioni ambientalistiche ed ai rappresentanti dei media.

Il dirigente responsabile e sostenitore principale del progetto è l’imprenditore 
Gašpar Gašpar Mišič, che negli ultimi anni ha fatto parte dell’equipaggio di 
Dušan Puh sull’imbarcazione Veliki Viharnik. 



Missione
La missione del progetto Adriatic Europa è quella di partecipare con spirito 

sportivo ed agonistico all’ulteriore instaurazione di vincoli atti a promuovere 
la collaborazione transfrontaliera ed il sostegno degli attori ambientali, 

economici e turistici che ambiscono allo sfruttamento delle peculiarità 
culturali, storiche e naturali del Mediterraneo e dell’intero Alpe-Adria, con 

epicentro a Capodistria e nell’Adriatico settentrionale. Si prevede quindi la 
realizzazione di detta missione tramite lo sviluppo dello sport della vela 

come primaria disciplina sportiva, che comprende la partecipazione a 
regate ed eventi nautici.

Visione
La visione del progetto Adriatic Europa è partecipare come iniziativa 

di collegamento e di promozione alla divulgazione dei vantaggi che 
connotano i potenziali naturali di sviluppo, ed alla realizzazione 

della piattaforma europea e slovena nei settori sportivo, culturale, 
turistico, economico e logistico nel comparto dell’Adriatico 

settentrionale e dell’Alpe-Adria.
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Ecologia

Sport

Cultura

Turismo



Storia dell’imbarcazione a vela

L’imbarcazione è totalmente costruita in fibre di carbonio ed è stata varata per la prima 
volta con il nome di Riviera di Rimini nel 1998. L’imbarcazione è stata progettata dallo 
“Studio Vallicelli” del noto architetto e designer industriale Andrea Vallicelli. Dal 2002 e 
sino al 2009 ha svolto il ruolo di imbarcazione plurivittoriosa nell’ambito del progetto 
Esimit Europa 1, diretto da Igor Simčič, che era stato avviato con l’idea di creare ulteriori 
legami tra le persone e promuovere una collaborazione più fattiva e determinante tra 
gli stati europei, perseguendo la visione di costruire ponti con l’ausilio dello sport, 
della diplomazia, della responsabilità sociale, della cultura e dell’imprenditoria. Dal 
2009 l’imbarcazione è rimasta alata nell’hangar del marina San Rocco a Muggia, 
sino a quando nel 2016 è stata individuata dal leggendario velista Dušan Puh e 
dall’imprenditore Gašpar Gašpar Mišič, i quali hanno deciso che dalla primavera 
del 2016 l’imbarcazione, ribattezzata Adriatic Europa, solcherà i mari battendo 
bandiera slovena.



Dati tecnici dell’imbarcazione 
Adriatic Europa

Lunghezza:     19 m

Larghezza:     4,78 m

Pescaggio:     4,20 m

Peso:     7,5 t

Water ballast:    1,1 t

Altezza dell’albero:   25,65 m

Vela maestra:    140 m²

Fiocco 1:    76 m²

Drifter:    170 m²

Gennaker:    350 m²

Motore:    Yanmar 55 KM



Presentazione dell’equipaggio

Dušan Puh – skipper in kapetan, Gašpar Gašpar Mišič, Rok Poropat, Nejc Šorel, Bojan 
Starčič, Marjan Bauer, Dušan Mrdakovič, Rudi Frantar, Dejan Gulič, Denis Magajna, Dean 
Kogoj, Juta Ošlak, Andrej Gregorič, Borut Maraž, Mitja Beltram, Rok Krivic, Matjaž Puh, 
Špela Puh, Gregor Starčič, Dan Poljšak, Andrej Babnik, Matej Ugrin, Aljoša Pečan, Peter 
Matek, Miran Štiftar, Rafael Vidmar, Jure Butorac. 

Dušan Puh

Dušan Puh è un ex olimpionico, un grande della vela ed indubbiamente uno dei 
velisti sloveni di maggiore poliedricità ed esperienza. Ha vinto numerose regate 
su imbarcazioni di tutti i tipi e dimensioni, ed è tra l’altro più volte vincitore 
delle passate edizioni della Barcolana, la regata più numerosa al mondo, 
sia nel ruolo di tattico sia in quello di timoniere. L’equipaggio della nuova 
imbarcazione Adriatic Europa è composto per la maggior parte dai membri 
dell’imbarcazione Veliki Viharnik, progetto velistico di successo della 
Mobitel slovena che, diretto da Dušan Puh, ha vinto negli ultimi 15 anni 
più del 90% delle regate nazionali ed internazionali a cui ha partecipato.



Sostenitori - sponsor
Il progetto Adriatic Europa offre ai sostenitori ed ai partner diverse 

opportunità di promozione nell’ambito delle regate e degli eventi 
nautici mediante l’affissione di logo sulle vele e sullo scafo 

dell’imbarcazione, sull’attrezzatura e sul vestiario nautico e nella 
pagina web del progetto www.adriaticeuropa.com. Previo accordo 

è possibile collaborare con i sostenitori nell’organizzazione di 
eventi promozionali, team building, nonché concordare con i 

sostenitori la loro partecipazione alle regate e l’utilizzo dei 

materiali fotografici e video a scopi promozionali.

Piano di partecipazione 
alle regate nel 2016

•   Dal 28 aprile al 5 maggio Vis-Dubrovnik-Palagruža-Vis, Regata adriatica

•   7 maggio Isola-Portorose, Marinada

•   4 giugno Fiume, Fiumanka

•   27 e 28 agosto Isola, Coppa Val navtike

•   3 settembre Pirano-Isola-Capodistria-Pirano, Šavrinska regata

•   10 settembre Isola. Regata diplomatica

•   Dal 17 al 19 settembre Trieste-S. Giovanni in Pelago-Trieste

•   24 settembre Spalato-Mrdulja-Spalato, Mrdulja

•   30 settembre Venezia-Sistiana, Veneziana

•   2 ottobre Trieste-Sistiana, Trofeo Bernetti

•   9 ottobre Trieste, Barcolana

•   Dal 14 al 16 ottobre Spalato-Lissa-Spalato, Viška regata

•   22 ottobre Portorose, Regata conclusiva, 

   Memorial Franci Stres



Sostenitori - sponsor
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Porto di registrazione 
dell’imbarcazione

Il porto di registrazione dell’imbarcazione Adriatic Europa è 
la città universitaria e portuale di Capodistria, nota per il suo 
indirizzo votato allo sviluppo. Capodistria è un centro abitato 
dalla visione vivida, nella quale albergano l’innovazione, 
la tradizione e l’avanguardia. E’ una città salubre, attiva e 
dedita allo sport a misura d’uomo, che volge lo sguardo 
al futuro. La nascita del progetto Adriatic Europa è la 
conseguenza logica dell’indirizzo positivo del Comune 
città di Capodistria, capitanato per il quarto mandato dal 
Sindaco Boris Popovič.





www.adriaticeuropa.com


