
BENVENUTI A BARCIS!
Ben arrivati a questo nuovo appuntamento con “Barcis Motonautica”, competizione che 
saprà sicuramente regalarvi attimi di intensa emozione, con l’augurio di trascorrere tre 
giorni di sport lasciandovi trasportare dalle emozioni di questi luoghi.

Benvenuti a Barcis, nel cuore della Valcellina, incantevole località turistica ideale per un 
soggiorno in completa sintonia con la natura. Ambiente, sport, appuntamenti indimenticabili 
e buona cucina sono le caratteristiche di questo luogo che ogni anno richiama migliaia di 
turisti grazie a nuove e moderne strutture ricettive, adatte a un turismo esigente.

Barcis, piccolo paese della Valcellina, è circondato dalle montagne ed è famoso per il 
suo lago che racchiude un piccolo segreto proveniente da altri mondi. Non tutti sanno, 
infatti, che negli anni ’50 del 1900, durante la costruzione della diga di Ponte Antoi, venne 
trovata una meteorite.

Le acque limpide del lago Aprilis, di uno splendente verde smeraldo, offrono la possibilità 
di praticare numerose attività sportive, rilassarsi sulla riva, fare bagni di sole o nel lago. 
Il lungolago è attraversato da sentieri panoramici dove passeggiare in tranquillità, ed è 
attrezzato con numerose aree pic-nic. 

Per chi ama l’ambiente incontaminato ci sono moltissime opportunità: le escursioni nella 
vicina foresta del Prescudin, la Riserva Naturale Forra del Cellina, con il suo canyon tra i 
più spettacolari d’Italia percorso dalla “vecchia strada” ora trasformata in pista ciclabile e 
visitabile con il trenino della Valcellina, il nuovo Ponte Tibetano sulla Forra del Cellina e i 
meravigliosi panorami delle Dolomiti Friulane, Parco Naturale, eletto di recente dall’Unesco 
a “Patrimonio dell’Umanità”, che si possono scoprire anche pedalando in bicicletta. 

Durante l’estate, il programma “Lungo il lago e sotto le stelle di Barcis” prevede diversi 
appuntamenti di svago e divertimento tra cui alcune importanti mostre. 

Dal 1985 Barcis è la capitale regionale della motonautica. Nel corso della manifestazione 
"Barcis Motonautica" in programma a giugno decine di coloratissime imbarcazioni volano 
sull'acqua del lago a gran velocità con virate mozzafiato. Attesissime, inoltre, le gare di 
canottaggio, le prove di canoa e kayak, l'attività di vela, le dimostrazioni di flyboard, il 
campionato di hovercraft e le esibizioni di moto d’acqua. E poi ancora podismo, sumo 
sportivo e pattinaggio artistico.

Arrivando a Barcis, si è subito accolti da un’atmosfera di sincera ospitalità che invita alla 
sosta. Il centro storico e Palazzo Centi, l’opera architettonica più bella del paese e di tutta 
la valle, fanno da cornice a grandi eventi culturali come il premio di poesia dedicato al 
poeta di Barcis, Giuseppe Malattia della Vallata, istituito nel 1988. 

Nel 1997, inoltre, Vittorio Sgarbi ha fondato il premio “Bruno Cavallini”, riconoscimento 
che ogni anno viene assegnato ad autori di fama nazionale e internazionale.

Nel corso dell’anno Barcis intrattiene i suoi visitatori con numerose altre iniziative: la 
notte di San Giovanni con i suoi riti “magici”, i caratteristici mercatini, il “Fondin” mercato 
dell’antiquariato, “Artisti in strada”, il tradizionale raduno alpino, le selezioni di Miss 
Italia, l’esibizione dei gruppi folkloristici, la festa dell’emigrante e del villeggiante con lo 
spettacolo pirotecnico sul lago, la “Castagnata sotto il campanile” e, a Natale, il Presepe 
vivente.

Comune di Barcis
p.zza V. Emanuele II, 5 - 33080 Barcis (PN)
tel. (+39) 0427 76014
fax (+39) 0427 76340
www.comune.barcis.pn.it

Pro Loco di Barcis
p.zza V. Emanuele II, 5 - 33080 Barcis (PN)
tel. (+39) 0427 76300
www.barcis.fvg.it
probarcis@barcis.fvg.it
    Pro Loco Barcis -     Probarcis

I.A.T. di Barcis 
Ufficio informazione e accoglienza turistica
Palazzo Mocenigo Centi - Via Garibaldi, 13
33080 Barcis - PN
tel. (+39) 0427 76300
fax (+39) 0427 764735
www.barcis.fvg.it 

Parco Naturale Dolomiti Friulane
via Roma, 4 – 33080 Cimolais (PN) Italy
tel. (+39) 0427 87333
fax (+39) 0427 877900
www.parcodolomitifriulane.it
info@parcodolomitifriulane.it
    dolomitifriulane -     parcoDF -     dolomitifriulane

Riserva Naturale Forra del Cellina
Centro Visite: Strada del Dint – 33080 Barcis (PN)
www.parcodolomitifriulane.it
info@parcodolomitifriulane.it

Infopoint Pordenone PromoTurismo FVG
Via Mazzini, 2 – Palazzo Badini - 33170 Pordenone
tel. (+39) 0434 520381
fax (+39) 0434 241608
info.pordenone@promoturismo.fvg.it
www.turismofvg.it
     pordenone.piancavallo.dolimiti.friulane.turismo

Altri Link utili
www.fim.fvg.it
www.barcis.fvg.it
www.fimconi.it
www.prolocoregionefvg.org

www.barcis.fvg.it
probarcis@barcis.fvg.it
www.turismofvg.it
info.pordenone@promoturismo.fvg.it

Segreteria gare
15-16-17 giugno 2018
c/o Palazzo Centi 
33080 Barcis (PN)
cell. (+39) 340 8994169
gsm.pn@libero.it

Organizzazione
Gruppo Sportivo Motonautico - Pn
via Colonna, 41
33170 Pordenone (PN)
tel. e fax (+39) 0434 208169
cell. (+39) 340 8994169
gsm.pn@libero.it
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1985 18-19 maggio C.I T1 – T2 – OCN

1986 17-18 maggio C.I. OCN – SE – 2000 N

1987 23-24 maggio C.I. OCN – SE – 2000 N

1988 21-22 maggio C.I. OCN – SE – 2000 N

1989 6-7 maggio C.I. O/250 – T/750 – T/850 – R 1500N – IDROMOTO

1990  26-27 maggio C.I. T/550 – T/750 – S/750 – R 1500N – F.3000N

1991 18-19 maggio C.I. PRO 2 – T/850 – S/750 – S/850 – F.3000

1992 16-17 maggio C.E. S/750 – C.I. PRO 2 – T/550 – T/850 – O/250 – S/850

1993 15-16 maggio C.I. T/550 – S/750 – S/850 – F.3000

1994 11-12 giugno C.I. O/250 – T/175 – T/250 – T/850 – S/750 – RACER

1995 10-11 giugno C.I. O/250 – T/175 – T/250 – T/400 – T/850 – S/850 – RACER

1996 8-9 giugno C.I. T/250 – T/400 – T/850 – S/F 850 – RACER 

1997 24-25 maggio C.I. T/850 – T/3000 – F.EUROPA – F.ITALIA

1998 23-24 maggio C.I. F.ITALIA – T/400 S – T/400 F – O/250 – F.2 

1999 22-23 maggio C.E. F.2 – C.I. O/250 – RACER – F.ITALIA

2000 13-14 maggio C.E. F.2 – C.I. T/400 – OSY/400 – F.ITALIA – RACER

 10-11 giugno C.M. F.3 – C.I. O/250 – T/400 

2001 25-27 maggio C.M. F.3 – C.E. F.2 – C.I. T/400

2002 8-9 giugno C.M. F.3 – C.I. O/250 – F.2

 (edizione non disputata per impraticabilità del campo di gara)

2003 17-18 maggio C.E. T/400 – C.I. T/3000 – OSY/400 – O/250

2004 5-6 giugno C.E. F.250 – C.I. F.1000 INT. – F.2 – OSY/400

2005 4-5 giugno C.E. F.1000 INT. – C.I. O/250 – OSY/400 – F.2 

2006 3-4 giugno C.E. F.1000 INT. – C.I. O/250 – OSY/400

2007 2-3 giugno C.E. F.1000 INT.– C.I. O/250 – OSY/400

2008 14-15 giugno C.M. F.1000 INT. – C.I. O/250 – OSY/400

2009 13-14 giugno C.E. F.1000 INT. – C.I. O/250 – OSY/400

2010 22-23 maggio C.M. F.1000 INT. – C.I. O/250 – O/125

2011 4-5 giugno C.M. F.1000 INT. – C.I. O/250 – OSY/400

2012 9-10 giugno C.E. F.1000 INT. – C.I. F.1000 INT. – O/125 – OSY/400

2013 14-15-16 giugno C.M. OSY/400 – C.E. F.1000 INT.

2014 13-14-15 giugno C.M. F.500 – C.E. F.350 – C.I. O/125 – C.I. GT15

2015 5-6-7 giugno C.M. F.500 – C.I. F.2 – C.I. GT15

2016 17-18-19 giugno C.M. F.500 – C.I. F.2 / F.4 / GT15

2017 16-17-18 giugno C.M. O/250 - C.I. GT15

2018 15-16-17 giugno C.M. F.4 - O/350 - C.I. F. JUNIOR

"Un crescendo di velocità 
in un crescendo di emozioni!"

Comitato Regionale
Friuli Venezia Giulia
Comitato Regionale
Friuli Venezia Giulia

Comune di 
Barcis

Provincia di 
Pordenone

13.14.15 giugno 2014
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"Un crescendo di velocità 
in un crescendo di emozioni!"

5.6.7 giugno 2015
CAMPIONATO MONDIALE F.500

CAMPIONATO ITALIANO F.2
CAMPIONATO ITALIANO GT15
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Comune di 
Barcis

Provincia di 
Pordenone

DURANTE IL WEEK END ESIBIZIONI 
DI MOTO D’ACQUA FREE STYLE

SABATO 6 GIUGNO 
31º BARCISMOTONAUTICA 

PRESENTA: DOLOMITI FRIULANE
SERATA D’INTRATTENIMENTO

Gruppo Sportivo Motonautico - Pn

Un crescendo di velocità in un crescendo di emozioni!

34° BARCIS
MOTONAUTICA

15-16-17
giugno 2018

Gruppo Sportivo Motonautico-PN

“Un crescendo di velocità, in un crescendo di emozioni”

34° BARCIS
MOTONAUTICA

15-16-17
giugno 2018

Gruppo Sportivo Motonautico-PN

“Un crescendo di velocità, in un crescendo di emozioni”

INFORMAZIONI

34° BARCIS
MOTONAUTICA

15-16-17
giugno 2018

Gruppo Sportivo Motonautico-PN

“Un crescendo di velocità, in un crescendo di emozioni”



SALUTO DEL PRESIDENTE GRUPPO SPORTIVO MOTONAUTICO - PN (ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA)
EMMA DE SIMONE

Con grande soddisfazione il Gruppo Sportivo Motonautico – PN festeggia il 34°anniversario della manifestazione “Barcis 
Motonautica”. Un evento dedicato allo sport e al turismo ad alto livello curando la sicurezza, la spettacolarità, l'ospitalità, 
l'amicizia, la solidarietà e la valorizzazione del luogo che ci ospita.
“Un crescendo di velocità, in un crescendo di emozioni" è il nostro motto che ci ha guidato di anno in anno portandoci ad 
ospitare categorie sempre più prestigiose che gareggiano per campionati internazionali sia europei che mondiali.  Nelle 
tre giornate vedremo sfrecciare le imbarcazioni della F.4 e della O/350 per gare valide per il campionato mondiale  e  la 
categoria giovanile F. Junior per gare di campionato italiano.
Dopo l’evento imperdibile degli scorsi anni dove grazie alla collaborazione di un team italiano abbiamo fatto saggiare agli 
amanti della motonautica il brivido di salire su uno scafo biposto pilotato dai migliori piloti di Formula 1 e di provare l’adre-
nalina dell’alta velocità sul lago di Barcis, vi aspettiamo numerosi per rinnovare le emozioni che questo sport, nell’incantevole 
cornice della Valcellina, ci sa regalare.
Un saluto a tutti i piloti, ai loro team, agli addetti coinvolti nella manifestazione ed un invito al pubblico a partecipare alle 
giornate di gara affinché seguendole possano sentire e vivere  l’emozione e la passione che da sempre lega l’uomo ai valori 
dello sport. Un sentito ringraziamento è rivolto alle Autorità ed Enti Pubblici che credono e ci sostengono nella realizzazione 
della manifestazione.

SALUTO DEL DELEGATO REGIONALE FEDERAZIONE ITALIANA MOTONAUTICA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
MAURIZIO SALVADOR

Nel 1985 Barcis ospitò per la prima volta delle gare di motonautica: all’epoca pochi osavano credere nello sviluppo di questa 
manifestazione che negli anni è diventata un punto di riferimento per la motonautica mondiale. 
Dal 15 al 17 giugno la Motonautica ritorna a Barcis. A oltre trent’anni di distanza “Barcis Motonautica” è diventata un appun-
tamento 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 nella 
nostra regione a essere omologato per gare internazionali. Per tutti noi è motivo di grande orgoglio accogliere anche quest’anno 
le prove di Campionato Mondiale classe F.4 e O/350 e la gara valida per il Campionato Italiano F. Junior. 
Se abbiamo raggiunto questo importante traguardo il merito è del Gruppo Sportivo Motonautico - Pn, società organizzatrice di 
questo evento e del lavoro intenso e continuo di tanti volontari che qui voglio ringraziare. 
È con vero piacere che a nome della Delegazione Regionale F.I.M. porgo il benvenuto ai piloti e a tutti coloro che daranno 
vita alla 34° edizione di “Barcis Motonautica”. A tutti gli sportivi e ai turisti che verranno a Barcis l’augurio di trascorrere un 
indimenticabile fine settimana.

F. JUNIOR
Lo scafo tipo monocarena con motore fuoribordo rappresenta l’imbar-
cazione ideale per iniziare l’attività agonistica in circuito. E’ riser-
vata ai giovani allievi piloti in età dai 14 ai 18 anni. La lunghezza 
massima è di mt. 3.10 Il peso minimo dell’imbarcazione e del pilota 
è di 210 kg. Il carburante utilizzato è di tipo commerciale per au-
tovetture. Le gare si svolgono su circuiti aventi uno sviluppo minimo 
di 800 mt. ad un massimo di 1.100 mt., con disputa di 3 manche; 
ogni manche deve avere una percorrenza minima di 6 km. Vengono 
effettuati campionati Nazionali e Internazionali.

F.4
Barche di 3.90 m. di lunghezza e 350 kg di peso, equipaggiate con 
motore  Mercury 60 EFI  FormulaRace omologato UIM. Scafo catama-
rano con capsula di  sicurezza  e corni deformabili in accordo con le 
norme di sicurezza UIM. Fascia d’età dai 15 anni compiuti.

O/350
Imbarcazioni con carena a tre punte, a guida sdraiata, motore 2 
cilindri velocità 170 km/h. In Italia, oltre a queste classi prevalente-
mente internazionali, esistono dei campionati di categorie molto per-
formanti con costi gestionali ridotti per “creare” piloti internazionali.

Venerdì 15 Giugno 2018  |  Friday 15th June 2018

4.00 p.m. 6.00 p.m. Verifiche amministrative e  tecniche/Race administration and scrutineering

Sabato 16 Giugno 2018  |  Saturday 16th June 2018

8.00 a.m. 8.30 a.m. Verifiche amministrative e  tecniche / Race administration and scrutineering

8.30 a.m. 9.30 a.m. Riunione piloti / Drivers Briefing Classe / Class Circuito/Circuit Giri/Laps Km

9.30 a.m. 10.00 a.m. F.J. - A 1,000 m

10.00 a.m. 10.45 a.m.
Prove libere / Free Practice

F.4 1,500 m

10.45 a.m. 11.45 a.m. O/350 1,500 m

11.45 a.m. 12.15 p.m. F.J. - B 1,000 m

Pausa Pranzo  |  Lunch breack

1.30 p.m. 3.00 p.m. Prove cronometrate / Timed Trials Q1, Q2, Q3 F.4 1,500 m

3.00 p.m. 3.30 p.m. Prove libere e cronometrate F.J. - A 1,000 m

3.30 p.m 4.15 p.m. Prove cronometrate / Timed trials O/350 1,500 m

4.15 p.m. 4.45 p.m. Prove libere e cronometrate F.J. - B 1,000 m

4.45 p.m. Gara 1 / Race 1 F.4 1,500 m 20 30

5.15 p.m. Gara 1 / Race 1 O/350 1,500 m 8 12

Domenica 17 Giugno 2018  |  Sunday 17th June 2018

8.00 a.m. Riunione piloti / Drivers Briefing Classe / Class Circuito/Circuit Giri/Laps Km

8.45 a.m. 9.15 a.m.
Prove libere / Free Practice

O/350 1,500 m

9.15 a.m. 10.00 a.m. F.4 1,500 m

10.00 a.m. Manche 1 F.J. - B 1,000 m 6 6

10.30 a.m. Gara 2 / Race 2 O/350 1,500 m 8 12

11.00 a.m. 12.30 p.m. Prove Cronometrate / Timed Trials Q1, Q2, Q3 F.4 1,500 m

12.30 p.m. Manche 2 F.J. - B 1,000 m 6 6

Pausa Pranzo  |  Lunch breack

2.30 p.m. Parata Imbarcazioni / Parade

3.00 p.m. Gara 3 / Race 3 O/350 1,500 m 8 12

3.30 p.m. Manche 1 F.J. - A 1,000 m 6 6

4.00 p.m. Gara 2 / Race 2 F.4 1,500 m 20 30

4.30 p.m. Gara 4 / Race 4 O/350 1,500 m 8 12

5.00 p.m. Manche 2 F.J. - A 1,000 m 6 6

5.30 p.m. Cerimonia Premiazioni presso il parco alaggi 
Awarding of prizes near haulage park

I presenti orari potranno essere variati su richiesta del commissario generale FIM e/o UIM
These timings could be modified upon request by UIM and/or FIM General Commissioner

PROGRAMMA ORARIO / PROGRAMME AND RACES TIMES
Campionato Mondiale - World Championship F.4 - O/350   |   Campionato Italiano - Italian Championship Formula Junior

34° BARCIS
MOTONAUTICA

15 - 16- 17
giugno 2018

Gruppo Sportivo Motonautico - PN


