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Prima giornata all’XI Campionato Provinciale per velisti diversamente abili.
Su facebook I Zona FIV:
In anteprima le notizie e le foto della vela in Liguria
Su www primazona org:
Compro & vendo
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…....................
TROFEO CONI KINDER+SPORT 2018, LA FINALE NAZIONALE A RIMINI
Si è appena spento l’eco dei Campionati Giovanili di Vela ed ecco che si ricomincia con la Finale
Nazionale del Trofeo CONI Kinder+Sport 2018. Dal 20 al 23 Settembre p.v. ben 45 Federazioni
Sportive porteranno a Rimini più di 4000 ragazzi che si sfideranno nelle loro specialità.
Il Trofeo CONI Kinder+Sport è un uno dei principali progetti nazionali multisportivi per gli atleti Under
14 (fascia d’età 10-14), tesserati presso le ASD/SSD regolarmente iscritte al Registro Nazionale del
CONI. Un progetto ispirato ai valori del fair play e del rispetto delle regole, che nasce con l’obiettivo di
valorizzare la funzione promozionale dell’attività sportiva attraverso una forte sinergia tra il CONI, gli
organismi sportivi e le tante società sportive affiliate. Anche il programma tecnico elaborato dalle
Federazioni partecipanti è volto a sostenere tale obiettivo promozionale, proponendo nuove formule di
gioco che prevedono la presenza di rappresentative miste, elemento di grande valenza educativa per
la crescita delle ragazze e dei ragazzi.
Vedere una tale massa di giovanissimi impegnati nelle varie fasi della competizione sarà sicuramente
uno spettacolo entusiasmante impossibile da dimenticare.
Per la vela ci saranno i rappresentanti di tutte le nostre Zone che regateranno con Open Bic per i
singoli, RS Feva per i doppi e Techno per le tavole e sicuramente per loro sarà un’esperienza formativa
non solo agonisticamente.
Notevole lo sforzo della XI Zona ospitante, di Paolo Collina suo Presidente e del Club Nautico Rimini
che metterà a disposizione le imbarcazioni. Da sottolineare che le tavole Techno usate per la prima
volta in questa manifestazione saranno vendute ad un prezzo vantaggiosissimo grazie
all’interessamento della Bic Italia che le mette a disposizione e ad un ulteriore contributo federale
(Vd news FIV del 11/09/2018 ).
Sito web

LO SPLENDIDO SETTEMBRE ALLO YACHT CLUB SANREMO
10 settembre - Un settembre estremamente ricco e importante per lo Yacht Club Sanremo, con due
settimane di regate di altissimo livello ed altrettanto tasso di spettacolarità.
Si inizia l’11 settembre con il Paul & Shark Sanremo Dragon Grand Prix. Una classe, quella dei
Dragoni, ormai affezionata alle acque del nostro golfo: oltre alla tradizionale regata di Marzo la classe
internazionale ha chiesto al Club di organizzare una delle cinque tappe Grand Prix che si svolgono nel
mondo e che determineranno la classifica finale.
La tappa sanremese assume un'importanza ancora più rilevante in quanto, essendo l'ultima,
determinerà il vincitore della Ranking List Mondiale. Quasi 50 le barche attese da molti paesi, compresi
Australia e Giappone, a sentenziare l'importanza dell'evento.
Grandissimi i nomi che si daranno battaglia in acqua, come l'asso di Coppa America Peter Gilmoure,
l'australiano Andy Beadsworth, l'ucraino Braslavets e cosi' via, fino all'atleta dello Yacht Club Sanremo
Diego Negri recentissimamente insignito della medaglia d'argento al Valore Sportivo.
Dopo una brevissima pausa sarà la volta dei 15 Metri Stazza Internazionale, splendide regine lunghe
30 metri e costruite nel primo decennio del 1900.
Queste splendide barche regateranno nelle nostre
acque con i loro straordinari armatori, personaggi da
favola del gotha mondiale.
Tuiga dello Yacht Club di Monaco sarà timonata da
Pierre Casiraghi e coadiuvato alla tattica dal
Presidente dello YC Sanremo Beppe Zaoli,
Lady Anne del Banchiere ed Editore Spagnolo Botin;
Mariska e Hispania, che fu del Re Alfonso XIII.
Queste splendide regine daranno vita ad avvincenti
regate donando uno spettacolo di eleganza
difficilmente eguagliabile nel mondo della nautica.
Queste manifestazioni, che fanno dello Yacht Club
Sanremo uno dei più prestigiosi e attivi Club del
mondo, non potrebbero essere realizzate senza la
preziosa collaborazione del Comune di Sanremo ed il
valido sostegno di prestigiose aziende della zona come Abate Gioielli, Royal Hotel, il gruppo Cozzi
Parodi, un gruppo di eccellenze che accompagnano l'attività sportiva , permettendo ai giovani di
primeggiare sui campi di regata di tutto il mondo e portando importanti presenze turistiche di alto
livello tutto l'anno nella Città dei Fiori.
(YC Sanremo)
AL VIA DOMENICA PROSSIMA IL 6° CAMPIONATO DELLA LANTERNA
12 settembre - Grande attesa anche quest’anno per il Campionato della Lanterna, manifestazione
velica giunta alla sesta edizione che chiama a raccolta le imbarcazioni a vela classi ORC, IRC, Libera e
monotipi, per una entusiasmante sfida d’autunno, nello specchio acqueo antistante la città di Genova.
L’organizzazione del Circolo Nautico Marina Genova, assieme ad Asper, promette la conferma
dell’ottimo riscontro ottenuto in tutte le precedenti edizioni. E’ buono il numero di adesioni, che conta
a pochi giorni dal via già oltre 40 imbarcazioni iscritte. Il fattore meteo, quasi sempre favorevole, se
non ideale in questo periodo, e l’entusiasmo del team organizzatore sono e saranno gli ingredienti del
successo di questo campionato, ormai divenuto un appuntamento “classico” del movimento velico
genovese e non solo.
Saranno 7 saranno le regate a disposizione degli
agguerriti equipaggi, declinate in 5 week-end, con
inizio domenica 16 settembre, dopo il briefing di
sabato 15, e ultima regata e premiazione previste
per il 4 novembre. Si gareggia anche sabato 29 e
domenica 30 settembre, domenica 14 ottobre,
sabato 27 e domenica 28 ottobre.
Nel 2017, a livello ORC si registrano il trionfo nella
classe A dell’ X35n Imxrtinente dell’armatore
Frixione, in classe B del GS 40 Keonda 3 di
Giovanni Melioli e in classe C del First 31.7 Tekno di
Piero Arduino, che si aggiudica anche il primo posto
nella classifica Overall. Nella classifica finale della
classe Libera, in classe A vince il J70 Why Not, in
classe B il Jod 35 Hacuna Matata e in classe C il
First 31.7 Pipaf. Dopo un estenuante duello all’ultima virata, il miglior monotipo J24 è Jaws.

Il 6° Campionato della Lanterna è patrocinato da Comune di Genova e Assonautica, si svolge con la
collaborazione e il supporto di Marina Genova, LNI Genova Sestri, CN Ilva, A.S.P.N Enel, CN
Mandraccio, A.N.S.D e CN Rum. L’evento è sostenuto da Mostes, Phenomix e Ceam, con partner
tecnici Sail Activity, Marco Nautica e Side Design.
(Marco Callai - Lo Sprint)
POCHI GIORNI ALL'AVVIO DEL SALONE NAUTICO DI GENOVA
Il Salone di Genova si conferma ancora una volta il punto di riferimento per l’intero settore, anche
internazionale – dalla costruzione alla produzione di imbarcazioni e accessori, dai servizi al turismo,
dai media a tutti gli amanti del mare – e può vantare ben 948 brand in esposizione (+ 7,2% sul
2017), 62 nuove partecipazioni, di cui 58% dall’estero, 73 giornalisti delle più importanti testate
internazionali e 87 buyer esteri provenienti da 27 nazioni.
Nella Vela cresce la dimensione media delle imbarcazioni esposte su 16.000mq di piano espositivo e
18.000mq di specchio acqueo.
Le porte della manifestazione si aprono giovedì 20 settembre per proseguire fino a martedì 25
settembre, dalle ore 10 alle ore 18:30.
Il biglietto è in omaggio per tutti i ragazzi nati dopo l’1.01.2005 solo se accompagnati da un adulto.
I tesserati FIV avranno un'agevolazione all'ingresso: di due tesserati FIV solo uno paga.
Ingresso gratuito per accompagnatori di disabili impossibilitati ad entrare autonomamente.
INCONTRO AL SALONE FRA APPASSIONATI DI IMBARCAZIONI D'EPOCA E STORICHE
Si terrà venerdì 21 settembre alle ore 15 presso lo stand Nautica del Salone Nautico di Genova.
In quella occasione verrà presentato il progetto del portale Nautical Heritage, coordinato dall’arch.
Maria Carola Morozzo, professore associato del Dipartimento Architettura e Design della Scuola
Politecnica dell’Università degli Studi di Genova.
(Nautica Editrice)
LE PROSSIME REGATE ...
. dall'11 al 16 settembre a Sanremo, Paul & Shark Sanremo Dragon Grand Prix per la classe
Dragone, organizzato dallo YC Sanremo
Notice of race
. il 14 e 16 settembre a Genova, Campionato Italiano della classe Hansa 303, organizzato dalla LNI
Genova Sestri Ponente
Bando
. il 15 settembre a Sori, Trofeo Francesco Bonomini "Checco" per la classe Optimist, organizzato
dal CV Sori, terza tappa del Trofeo Golfo Paradiso.
Bando
. il 15 e 16 settembre a S. Margherita Ligure, Campionato Italiano open e Trofeo Nucci Novi
delle classe D-one, organizzato dalla LNI S. Margherita Ligure
Bando
. il 15 e 16 settembre a Chiavari, Trofeo Marina Yachting per ORC, IRC e Libera, organizzato dallo YC
Chiavari
. il 15 e 16 settembre a Lerici, Lei e Lui e Tino x2 per le classi ORC, Libera, Meteor e J24, organizzate
dal CV Erix con la collaborazione della LNI La Spezia
. il 16 settembre a Genova, prima giornata del Campionato della Lanterna per ORC, IRC, Libera e
J24, organizzato dal CN Marina Genova Aeroporto con la collaborazione di ASPER
Bando
. il 16 settembre a Sori, Trofeo Divizia per le classi Laser, organizzato dal CV Sori
Bando
... E LE PROSSIME VELEGGIATE IN LIGURIA
. il 16 settembre a Rapallo, Bart's Bash, organizzata dal CN Rapallo
Avviso
Modulo iscrizione

. il 16 settembre a Varazze, Memorial Ettore Comini organizzato dalla LNI Varazze
Avviso
WORLD CUP SERIES 2019 AD ENOSHIMA
. ITALIANI IN EVIDENZA
12 settembre - Il campo olimpico di Enoshima, quello che ospiterà la Vela alle Olimpiadi di Tokyo
2020, non sta deludendo ed anche oggi, con condizioni di vento sui 12-15 nodi da Sud-Ovest e sole,
tutte le classi hanno rispettato il programma con tre prove per quelle 'veloci’ e due per le altre, per le
quali da oggi entra lo scarto.
Continuano alla grande i due equipaggi italiani del Nacra 17, che si confermano primi e secondi come
ieri: Ruggero Tita e Caterina Banti (SV Guardia di Finanza/CC Aniene) sono in testa con altri due primi
posti ed un dodicesimo che scartano; Vittorio Bissaro e Maelle Frascari (GS Fiamme Azzurre/CC
Aniene) sono secondi con un secondo, un settimo ed un terzo posto.
Negli RS:X maschili Mattia Camboni (GS Fiamme Azzurre), che oggi indossava la maglia giallo-oro che
viene assegnata ai leader provvisori della classifica, scivola su un 34esimo posto nella prima prova,
che scarta, e poi un decimo ed un settimo nelle prove successive lo fanno arretrare di un posto, in
seconda posizione tra due windsurfer olandesi tra i migliori al mondo.
Nella tavola a vela femminile, Flavia Tartaglini (SV Guardia di Finanza) recupera qualche posizione ed è
decima, grazie al quarto ed al terzo posto nelle prime due prove di oggi, sommati al 14esimo
dell’ultima. Nella classifica femminile troviamo in testa due atlete cinesi.
Escono dal podio nella classifica provvisoria, ma restano entrambi nei primi dieci, gli equipaggi
femminili del 470: Benedetta Di Salle e Alessandra Dubbini (YC Italiano) sono quarte con i parziali
odierni di 7 e 13, che diventa il loro scarto; Elena Berta e Bianca Caruso (CS Aeronautica Militare/YC
Italiano) sono none con un 16esimo - che scartano - ed un 12esimo posto.
I ragazzi del 470, Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò (Marina Militare) chiudono la giornata con un
bell’ottavo posto, ma nella prima prova devono scartare una bandiera nera che non gli consente di
scartare invece il 31esimo posto nella seconda prova di ieri che pesa sul totale, sono 25esimi.
Silvia Zennaro (SV Guardia di Finanza) è tredicesima nella classifica generale, con un 13esimo di
giornata ed un 29esimo che scarta.
Se negli RS:X femminili ci sono le veliste cinesi in evidenza, qui troviamo ben tre olandesi nei primi sei
equipaggi. Francesca Frazza (FV Peschiera del Garda) resta in 52esima posizione con un 51esimo ed
un 50esimo posto.
Nei ragazzi del Laser Standard, dove nei primi dieci ci sono ben tre equipaggi britannici e due
neozelandesi, Giovanni Coccoluto (SV Guardia di Finanza) chiude con un sesto posto la giornata
odierna, cominciata con un 16esimo, questi risultati lo fanno risalire al ventesimo posto. Termina
invece con una bandiera nera la seconda giornata di World Cup Series ad Enoshima per Nicolò Villa
(CV Tivano), la scarta e registra il 31esimo della prima prova, è 46esimo overall.
Domani continuano le regate con partenza alle 12 ora locale, le 5 del mattino in Italia.
Sito web
(FIV)
. TUTTI VOGLIONO SCOPRIRE LA VELA A MANDORLA
Vento, onde, tifoni frequenti, riso, kimoni e inchini.
In gara 466 atleti della vela da 44 nazioni.
Curiosità e voglia di conoscere il campo di regata delle Olimpiadi 2020
Inizia la World Cup Series 2019, che si concluderà con la Finale a Genova 2019.
11 settembre - Un porto all'estremo di un istmo che collega un'isola alla terraferma. Vento spesso
forte e mare formato, tifoni che passano volentieri e non di rado, kimoni, riso e polpettine, inchini.
Tante (troppe) barche di pescatori, al punto che World Sailing ha preteso l'intervento del comitato
organizzatore per limitare e regolare il traffico.
Leggi e vedi 4 video
(Fabio Colivicchi - Saily.it Newsletter Anno 9 Numero 368)
LA STAGIONE SPORTIVA GIOVANILE
11 settembre - Il punto della stagione sportiva giovanile del Direttore Tecnico Alessandra Sensini
Video
(FIV)
TROFEO PANZAVOLTA, PICCOLI VELISTI IN FESTA A RAVENNA
12 settembre - Il Trofeo Panzavolta, iconico appuntamento per le scuole vela della Romagna, diventa
maggiorenne e per l'occasione oltre cinquanta piccoli atleti solcano le acque antistanti il Circolo Velico
Ravennate nella prima regata della loro carriera da giovani velisti. E' successo a Marina di Ravenna
domenica 9 settembre quando, come da tradizione, i bambini delle scuole vela del litorale Romagnolo

si sono riuniti per celebrare la fine dell'estate con il Trofeo Panzavolta.
A scendere in acqua per la prima esperienza tra le boe sono stati 29 bambini appartenenti alla
categoria Under 9 (nati del 2010-2011-2012) e 24 Under 12, in rappresentanza di sei circoli nautici:
YC Rimini, YC San Marino, CN Cesenatico, CV Cesenatico, CN del Savio, CV Punta Marina.
La classifica degli Under 9 ha visto un trionfo assoluto degli atleti del Circolo Velico Ravennate, che
hanno occupato tutte le tre posizioni sul podio: Elia Offreduzzi in prima posizione, Filippo Osti al
secondo posto e Diego Truncellito al terzo.
Tra gli Under 12, vittoria per Federico Pirani per Club Nautico Cesenatico, secondo posto per Federico
Picchiotti e terzo per Leonardo Manduchi, entrambi dello YC Rimini.
Al termine delle regate dei bambini, si è svolta la classica competizione tra i loro istruttori che, "over"
sia per età che per peso, si sono sfidati a bordo delle imbarcazioni Optimist dei loro allievi: anche in
questo caso, la vittoria è andata al Circolo Velico Ravennate.
(Circolo Velico Ravennate - Ufficio stampa <info@zerogradinord.it>)
MAXI COME BORLENGHI
La Maxi Rolex Cup offre momenti a volte incredibili, di barche e scogli, manovre e preparazioni,
dimensioni che paiono esagerate. Tutto fissato nell'obiettivo di Carlo Borlenghi.
Photo gallery
(Saily.it Newsletter Anno 9 Numero 368)
PRIMA GIORNATA AL CAMPIONATO PROVINCIALE PER VELISTI DIVERSAMENTE ABILI
Buona la prima per Mazzano 1-Coop La Rondine
Una nuova formula per le regate di Svelare senza barriere 2018
12 settembre - Una splendida giornata di sole settembrino ha dato il benvenuto agli amici della Fobap
Anffas di Brescia, dell’Anffas di Desenzano-Rivoltella e della Cooperativa C.D.D. Collaboriamo di Leno
(insieme all’iniziativa fino dal 2008) e della Coop La Rondine di Mazzano (che si è aggiunta dal 2015) e
ha permesso il regolare svolgimento della prima regata del Campionato Provinciale per velisti
diversamente abili Svelare senza barriere 2018, il coronamento dell’iniziativa voluta dal Gruppo
Nautico Dielleffe di Desenzano per affermare gli effetti positivi della Vela come strumento di intervento
nelle varie aree del disagio sociale, fisico e mentale.
Per questa edizione è stata adottata una nuova formula di regate: non più match race ad eliminazione
diretta come negli anni precedenti, ma regate di flotta per le quali sono utilizzati quattro J24 (grazie
anche al contributo della Fondazione della Comunità Bresciana onlus) e quattro barche messe a
disposizione dei Soci del GNDielleffe. A bordo, come sempre, sono impegnati otto equipaggi formati da
due persone diversamente abili, un loro accompagnatore responsabile e un osservatore
dell’organizzazione. Ogni Associazione è rappresentata da due equipaggi che si avvicenderanno su
tutte le barche (sorteggiate a turno ogni giorno). Otto le prove a bastone previste (con un massimo di
due al giorno) con inizio alle ore 10.30 di ogni giorno.
La vittoria della prova d’apertura è andata a Mazzano 1 (Papa Ibrahima Thiongane, Giacomo Di Litta e
Sara Cappelletti) che ha preceduto Brescia 1 (Giancarlo De Ferrari, Davide Gilberti e Roberto Giudice)
e Desenzano 1 (Andrea dal Lago, Davide Ruffoni e Giorgio Calanna). Seguono Desenzano 2, Mazzano
2, Leno 2, Leno 1 e Brescia2.
La manifestazione potrà essere seguita sul sito www.grupponauticodielleffe.it, sulla pagina Facebook
(www.facebook.com/grupponauticodielleffe), e sul canale YouTube (www.youtube.com/DIELLEFFE).
(Ufficio stampa Svelare senza Barriere: Paola Zanoni)
------------------------Ricevi questa email perché ti sei iscritto sul nostro sito oppure hai richiesto la pubblicazione di un annuncio o perché il tuo
contatto è pubblicamente disponibile sul sito della Federazione Italiana Vela
Redattore e mittente: Antonio Viretti, viale Brigata Bisagno 12, 16129 Genova - tel 010583557
Attività di volontariato
Per disdire l'abbonamento a Primazona NEWS cliccare su CANCELLAMI

