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AD ALFREDO RICCI IL PREMIO DE SZOMBATHELY
4 dicembre - Allo Yacht Club Adriaco il consigliere federale FIV Dodi Villani, ha consegnato ad Alfredo
Ricci il Premio Gabrio de Szombathely, istituito dalla famiglia in collaborazione con il Club e la
Federvela, e assegnato ogni anno ad un giudice di regata internazionale italiano che si è
maggiormente distinto sui campi di regata.
Il premio ricorda un ufficiale di regata che con le sue pubblicazioni sul regolamento di regata, ha
portato un contributo enorme nel far conoscere sempre di più lo Sport della Vela. Quest’anno il premio
è stato assegnato all'Udr di Salerno, ormai cittadino del mondo, giudice, umpire e ufficiale di regata
presente alle principali manifestazioni internazionali degli ultimi anni come le olimpiadi di Rio, la Coppa
America alle Bermuda o le principali tappe dell’Isaf World Cup.
A consegnare la coppa nelle mani del vincitore è stato Dodi Villani, consigliere federale e giudice
internazionale, che sin dalla prima edizione del premio ha collaborato con il Club per l’individuazione
del regolamento e della scelta dei premiati.
(saily.it)
FOILING WEEK AWARDS 2017, LA PREMIAZIONE ALLO YACHT CLUB ITALIANO
Il Presidente Reggio annuncia: un evento con le barche volanti alla Rolex Giraglia 2018
5 dicembre - La sempre più numerosa foiling community della vela ha deciso, votando online, i
progetti e le iniziative da premiare con i Foiling Week Awards 2017. E nella prestigiosa cornice dello
Yacht Club Italiano si è tenuta la cerimonia di premiazione. I candidati ai premi nelle diverse categorie
sono stati nominati con una votazione online tra gli appassionati di foiling che seguono i canali social di
Foiling Week.
Tre partner importanti per il premio - Slam ha presentato il Foiling Sailor Award, la predisposizione al
futuro è parte del patrimonio genetico di SLAM. Ciò ci spinge verso innovazione e tecnologie che

aiutino i velisti ad ottenere prestazioni sempre migliori. BMW Group ha sempre incoraggiato
l'innovazione. Questa filosofia del guardare avanti ha permesso e definito molte importanti pietre
miliari nella storia dell'azienda. Per questa ragione presentare il Foiling Innovation Award è stata una
scelta ovvia per BMW. Persico Marine ed il Foiling Project Award sono una combinazione naturale,
Persico Marine costruisce custom racing yachts per i più importanti racing teams e armatori privati.
Persico è considerato un fornitore qualificato e completo, sempre pronto a condividere il proprio knowhow tecnologico con i propri clienti.
Leggi tutto Video
(saily.it)
LA LIGURIA È LA PRIMA REGIONE IN ITALIA PER NUMERO DI POSTI BARCA E UNITÀ
3 dicembre - A certificare il primato è il dossier “Diporto Nautico in Italia, 2016”, realizzato dall’Ufficio
di Statistica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che analizza come sono suddivisi i
158.088 posti barca presenti in Italia
Leggi tutto
(Giuseppe Orrù - Liguria Nautica)
LE PROSSIME REGATE ...
. dal 7 al 10 dicembre ad Imperia, Imperia Winter Regatta per le classi 470 e 420, organizzato dallo
YC Imperia. Regata valida per la ranking internazionale classe 470.
Bando - Video presentazione
. il 10 dicembre a Savona, Regata di Natale per la classe ORC organizzata dalla LNI Savona.
Premiazione con i tondi in ceramica dell’Angelo della Prevenzione 2017 promossi dal Centro oncologico
Ligure per finanziare il progetto di educazione alla salute per le scuole
Bando
. il 10 dicembre a Varazze, seconda giornata del Trofeo Invernale Varazze per tutte le derive
(escluso Optimist), organizzato dalla LNI Varazze
... E LE PROSSIME VELEGGIATE IN LIGURIA
. il 10 dicembre a Genova, Veleggiata di Natale organizzata dal CN Marina Genova Aeroporto
Avviso
LASER IN ITALIA: ASSOLASER NON SI PRESENTA ALL'INCONTRO CON FIV E ILCA
La FIV chiede a ILCA il disconoscimento di Assolaser
5 dicembre - Si è tenuto questa mattina presso la sede della Federazione Italiana Vela a Genova un
incontro tra FIV e ILCA per definire la situazione della classe Laser in Italia. All’incontro erano state
invitate anche AICL e Assolaser; AICL ha partecipato mentre nessuno si è presentato per Assolaser.
Si è dovuto constatare che Assolaser, oltre a non presentarsi all’incontro, ha convocato per il giorno 17
dicembre 2017 l’Assemblea Generale Annuale avente ad oggetto, tra l’altro, l’elezione del Consiglio
Direttivo senza mettere all’ordine del giorno la discussione e l’approvazione del nuovo statuto,
concordato con FIV.
Constatata la chiara assenza di volontà in Assolaser di porre termine ai problemi dei laseristi italiani,
FIV ha ritenuto di prospettare come unica soluzione che sia ILCA ad intervenire direttamente,
attuando il disconoscimento di Assolaser ed il riconoscimento di AICL quale nuova Associazione di
Distretto in Italia. Consapevole che per questo percorso occorrerà tempo, FIV ha anche richiesto che
ILCA a partire dal 1 gennaio 2018 proceda al tesseramento diretto dei laseristi italiani, tramite FIV, a
fronte del pagamento della sola quota dovuta alla classe internazionale, fatta salvo l’accordo già
raggiunto per la partecipazione degli atleti italiani alle manifestazioni internazionali.
Il Segretario Esecutivo Emerito di ILCA Jeff Martin si è riservato di consultare il World Council di ILCA e
dare una risposta entro pochi giorni.
(FIV)
CONCLUSO IL RADUNO INTERZONALE CENTRO DI OPTI GAN ITALIA
5 dicembre - Il raduno interzonale centro, si è tenuto a Scarlino, ed ha visto la partecipazione delle
Zone FIV II-III-IV-X-XI. Come al solito, per questa fascia d’età, è molto importante confrontarsi sia
con ragazzi coetanei, di altre zone, così come con i tecnici della classe che seguono i programmi di
formazione e allenamento della stessa.

Dopo il ritrovo, fissato nel tardo pomeriggio di Giovedì sera (30 Novembre), la prima parte di lavoro
vera e propria è stata sviluppata la mattina successiva, cercando di uscire prima possibile e sfruttare
un pò di vento da terra che c’era. Purtroppo l’uscita è stata molto breve e per ragioni di sicurezza,
siamo rientrati a terra, per l’avvicinarsi di un brutto fronte temporalesco. Il tempo di rientrare tutti e il
fronte ha scaricato vento e un po' di pioggia per poi lasciare spazio ancora ad un bel sole nel
pomeriggio.
Nel frattempo siamo andati in aula, per un ulteriore briefing organizzativo della giornata, prima di
uscire nuovamente in acqua per un paio di ore con vento molto leggero.
Al rientro, abbiamo visionato i video della giornata, incentrati su manovre e conduzione.
La seconda giornata, il vento come previsto era molto teso da terra e non siamo riusciti ad uscire,
organizzando così delle attività in aula e a livello di preparazione atletica. Molti gli argomenti trattati,
con filmati a supporto, che hanno comunque interessato i ragazzi, che hanno denotato comunque una
conoscenza del regolamento ancora approssimativa.
La terza giornata, finalmente il meteo è stato buono, riuscendo a fare una bella fase di lavoro a
gruppi, e tre regate finali che hanno chiuso questo primo appuntamento del piano interzonale. Al
rientro prima dei saluti, un piccolo debriefing e la rituale foto di gruppo.
Vedi e leggi tutto
(Marcello Meringolo)
STAR SAILORS LEAGUE, COME UNA FINALE DI VELA INTERGALATTICA
5 dicembre - Un raduno di supervelisti così forse non s'era mai visto. C'è di tutto: tante medaglie
olimpiche, titoli mondiali in quantità, America's Cup, trionfi oceanici dalla Volvo Ocean Race ai record
intorno al mondo, al Vendée... E poi specialisti fenomenali di classi olimpiche diversissime
tecnicamente: dal Finn al Nacra 17. O timonieri approdati ormai al foiling, dal Moth ai cat di Coppa
America. Età, storie, carriere, culture diversissime.
Tutti insieme, tutti alla pari, tutti sulla ex regina, la star.
In mezzo a tanta grazia anche cinque italiani: Edo Natucci è a prua di Szabo, mentre Diego Negri col
fedele Sergio Lambertenghi incarna uno dei team più specializzati nella Star attuale, e Francesco Bruni
con Nando Colaninno un misto di esperienza, olimpismo, grande vela overall. Sono i nostri portacolori
al megaraduno. Forza ragazzi!
Foto, video e dirette qui SSL Finals 2017 – Promo
(saily.it)
J24: FIVE FOR FIGHTING VINCE IL CAMPIONATO D’AUTUNNO 2017
Concluso con successo l’appuntamento carrarino per la Flotta J24 del Golfo dei Poeti.
Marina di Carrara, 5 dicembre - Con la vittoria del giovane equipaggio di Five for Fighting armato e
timonato da Eugenia De Giacomo (con Nicola e Matilde Pitanti, Lorenzo Cusimano e Bruna Marco) si è
conclusa anche l’edizione 2017 del Campionato D’Autunno della Flotta J24 del Golfo dei Poeti,
tradizionale appuntamento articolato su due week end organizzato dal Club Nautico Marina di Carrara
in collaborazione con il Circolo della Vela Marina di Massa.
Dopo le prime cinque le regate disputate regolarmente nel primo week end, anche nel fine settimana
appena concluso i dodici equipaggi J24 hanno portato a termine altre cinque prove a bastone nelle
acque antistanti la diga foranea del porto di Marina di Carrara caratterizzate da sole e vento perfetto
-sabato sui 10/15 nodi da nord est e domenica la tramontanina del Magra che ha abbandonato i
regatanti nel corso della seconda prova-. Le vittorie di giornata sono andate nell’ordine a Five for
Fighting (protagonista della sesta e della decima regata), Coccoè armato e timonato da Riccardo
Pacini, Razor Bill armato da Giuseppe Simonelli e timonato da Davide Sampiero, e a Tally-Ho armato
da Roberta Banfo e timonato da Luca Macchiarini.
Confermata quindi la prima posizione di Five for Fighting (CCR di Lauria 16 punti; 3,4,1,1,1,1,4,2,2,1)
nella classifica finale stilata al termine delle dieci prove (e uno scarto). Al secondo posto, invece, si
classifica Coccoè (CNMC, 25 punti; 2,ocs,4,2,4,3,1,4,3,2) seguito da Jamaica armato e timonato dal
Presidente della Classe J24 italiana Pietro Diamanti (CNMC 33 punti; 1,2,7,7,3,2,2,5,4,9) seguito ex
aequo da Tally Ho (CNMC, 33 punti; 4,3,2,5,2,7,3,6,1,7). Quinto Razor Bill.
(Ufficio stampa Associazione Italiana di Classe J24 Paola Zanoni)
VOLVO OCEAN RACE NELL'OCEANO MERIDIONALE
Domenica prossima, 10 dicembre, la flotta della Volvo Ocean Race lascerà Città del Capo per spingersi
a sud e navigare nel mitico, desolato e temibile oceano meridionale, il famoso Southern Ocean. Una
presentazione della Leg 3 e di quello che aspetta gli equipaggi
Leggi tutto
(VOR press)
CONCLUSO ALLO YC LIGNANO IL 29° CAMPIONATO AUTUNNALE DELLA LAGUNA

Vittoria in classifica generale ORC di “Sheera" e “Sagola"
Lignano Sabbiadoro, 6 dicembre - La stagione velica dello Yacht Club Lignano si è conclusa come di
consuetudine con l’ultima giornata del Campionato Autunnale della Laguna, quest’anno alla sua 29^
edizione: in quattro fine settimana si sono disputate complessivamente tre prove in condizioni
meteorologiche varie, con oltre trecento velisti impegnati a bordo delle trentanove imbarcazioni
partecipanti. La conclusione del Campionato è stata anche l'occasione ideale per presentare il neonato
Consorzio NARC – North Adriatic Rating Circuit Training Stages & Circuit Race - che, con ben otto
circoli impegnati a condividere l’esperienza organizzativa, nel 2018 proporrà un cospicuo circuito di
regate per le barche a rating nel Friuli Venezia Giulia.
Per quanto riguarda classifica generale ORC del 29° Campionato Autunnale - divisione regata - vittoria
dello Swan 42 Sheera di Maurizio Poser (DV Sistiana, 3-2-1); in “Crociera" del J109 Sagola 60 di
Minozzi (SVOC, 8-1-5). I vincitori delle rispettive classi Open sono stati: “Brava" di Pison (LNI
Monfalcone, 1-1-2); “Dara" 3- lo Sly 42 di Morelli (YC Lignano, 2-1-1); “Marinariello" di De Bona (YC
Lignano, 1-1-1); "William B" di Bottecchia (SVOC, 2-2-2); “Raira" di Nicolè (YC Lignano, 1-1-1) e
“Furkolkjaaf" di Polo (CVAM, 2-2-1). Il Trofeo del Diporto è stato vinto nella prevista suddivisione per
classi da "Lady Killer" di Solimbergo (Treviso SC, 2-1-1), da "Città di Fiume II" di Tuchtan (CDVenezia,
1-1-1), da "Nuvola di Barison" (CDVenezia, 1-1-1) e da “Lupaccio" di Zuccolo (CVAM, 1-1-1). Le
premiazioni svolte nella sede dello Yacht Club Lignano in Sala Darsena di Lignano Sabbiadoro alla
presenza dell’assessore allo sport Alessandro Marosa, del Presidente della XIII zona FIV Federazione
Italiana Vela Adriano Filippi, della rappresentante dell’UVAI (Unione Vela Altura Italiana) Emilia
Barbieri, di Nicola Sironi per l’Orc international e di Paola Piovesana per Marina Punta Faro- da sempre
culla della manifestazione- sono state anche l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno
permesso lo svolgimento della manifestazione, dal Comitato di Regata presieduto da Ottavio Puntin e
Dario Motz allo staff in acqua formato dai volontari dello Yacht Club Lignano, dagli istruttori dello
stesso circolo agli Ufficiali di regata: tutti pronti a cogliere il vento nel momento giusto e vivere il mare
e la vela anche in autunno. Efficiente, preziosa e puntuale anche l’opera del Comitato delle Proteste
presieduto da Tullio Giraldi.
Classifiche
(Elena Giolai Immagine & Comunicazione)
NATALE SOLIDALE A BORDO DI NAVE ITALIA CON IL GIOCO CHE PREMIA L’AUTONOMIA
Arriva il nuovo gioco in scatola per vivere le emozioni della navigazione
Genova, 6 dicembre – Navigare a bordo di Nave ITALIA, grazie al nuovo gioco in scatola, per
conquistare l’ormeggio finale e la vittoria più importante, l’autonomia: da oggi è possibile grazie al
gioco ideato dalla Fondazione Tender to Nave ITALIA che da dieci anni promuove la cultura del mare e
della navigazione come strumenti di educazione, formazione, riabilitazione, inclusione sociale e
terapia.
Il gioco, ideato insieme ai ragazzi protagonisti dei progetti della Fondazione, ripercorre le reali rotte di
Nave ITALIA, il brigantino a vela più grande del mondo su cui Marina Militare e Yatch Club Italiano
accolgono marinai molto speciali offrendo, insieme all’esperienza di vita di bordo, percorsi formativi e
riabilitativi davvero unici.
Conquistare autonomia e autostima è lo scopo principale dell’attività di Nave ITALIA e anche del gioco,
che è ora disponibile con un contributo di 30 euro che serviranno per sostenere i progetti della
stagione 2018 dedicati a bambini e altri soggetti in situazione di disagio fisico, psichico, familiare e
sociale.
Per informazioni e acquisto info@naveitalia.org – tel. 010/2770604.
LE 70 SUPER FOTO DI MIRABAUD
Una foto ha vinto (premio assegnato il 28 novembre), 20 erano le finaliste (compresa l'italiana Martina
Orsini). Ma eccovi l'intero lotto delle 70 immagini dell'anno selezionate dal concorso Mirabaud. Il cui
titolo puo' essere: LE INFINITE POSSIBILITA' DELLA VELA
Photo gallery
(saily.it)
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