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---------------------------------LA MAGIA DI ALASSIO CONTAGIA I DRAGONI
Bellezze che migliorano col tempo
E ancora Sanremo per una festa a sorpresa a ottobre da non perdere...
27 febbraio - Anche l'immenso Jochen Schuemann all'Alassio Dragon Trophy, prima tappa del
Campionato Italiano Open che l'Assodragone ha diviso in due tappe su campi di regata validi e
attraenti come Alassio, la perla della Riviera ligure di Ponente, e Sanremo, la Città dei Fiori, a metà
marzo. Ad Alassio, con l'attenta regia del Presidente Ennio Pogliano, il Circolo Nautico Al Mare ha
offerto una perfetta organizzazione in mare e una calorosa accoglienza a terra, che ha fatto felici i 14
equipaggi provenienti da 6 nazioni che hanno goduto di un meteo favorevole: sole, temperatura
primaverile e vento, che cosa volere di più?
. Ennio Pogliano e Roberta Zucchinetti
"Una classifica strettissima - commenta Ennio Pogliano, presidente del Cnam Alassio - a conferma
dell'altissimo valore degli equipaggi che, soprattutto nei primi due giorni di regate, hanno dovuto
fronteggiare condizioni di mare e vento spesso al limite". Casa Alassio ha fatto da catalizzatore degli
eventi a terra: skipper meeting, il tradizionale pasta party all'arrivo dalle prove e soprattutto la
splendida serata che il Cnam Alassio ha organizzato per accogliere i propri ospiti, sabato sera"
"Crediamo molto in questo evento - spiega ancora Pogliano - Poche barche a vela sono così eleganti e
nonostante i suoi oltre 80 anni, i Dragoni restano una delle barche a chiglia più stimate del mondo.
Quest'anno abbiamo confermato i numeri dello scorso anno, l'obbiettivo è crescere insieme a loro,
facendo della tappa alassina un punto di riferimento della classe. Da parte nostra, fin d'ora, l'impegno
affinché qui possano trovare le migliori condizioni sia in mare, sia a terra".
"Quella che si sta creando anche intorno alla vela - aggiunge Roberta Zucchinetti, consigliera
incaricata allo sport del Comune di Alassio - è una fattiva sinergia delle realtà economiche, associative,
produttive locali affinché, facendo sistema si possa amplificare l'impegno di ognuno. La stessa Casa
Alassio è il frutto della sinergia di numerosi attori: dalla Marina di Alassio, società a capitale

principalmente comunale, ai numerosi privati che hanno sostenuto l'iniziativa. Credo sia questo il
modo per valorizzare la nostra città, per allungarne la stagione turistica e per diventare, anche
attraverso la velo e lo sport in genere, polo attrattivo di un turismo di livello"
"Grazie dunque - conferma Pogliano - ad Home Partner Consulting, al Frantoio Armato, ma anche
al Residence Le Terrazze, al Ristorante Gramsci, alla Pasticceria Canepa, alle Cantine Bersano e a Gill:
gradite conferme di collaborazione che si
aggiungono a nuovi partner che ci hanno
aiutato a fare di questa tre giorni un'esperienza
indimenticabile per chi vi ha preso parte".
.
La cronaca delle regate
Le regate sono state precedute giovedì da una
bellissima giornata di allenamento con i migliori
team, partenze e mini regate con boe di
allenamento, vento da SW 8-12 nodi. Due
prove nella prima giornata con 5-6 nodi di
vento da 170° alla prima partenza che poi è
girato a 205° rinforzando a 110-11 nodi nella
seconda prova, con qualche variazione di
direzione e forza....
Leggi tutto
Classifica
. La magica photo gallery
Andrea Carloni ci regala una magica gallery delle prime regate dell'anno per una classe intramontabile
grazie alla sua bellezza infinita. Con vento o poco vento, controluce, di bolina, con lo spi, di legno o
vetroresina, con campioni o vecchie glorie, super Dragoni
Photo gallery
(Saily.it)
ARRIVA AD ALASSIO IL MEETING INTERNAZIONALE DELLA GIOVENTÙ
27 febbraio - Archiviata, ma solo per ora, l'esperienza dei Dragoni, il CNAM Alassio si prepara a una
due giorni davvero intensa come sempre accade per il Meeting Internazionale della Gioventù, che
giunge quest'anno alla sua 49° edizione: una delle più antiche della flotta.
Sabato e domenica 2 e 3 marzo sarà il momento degli Optimist, delle piccole derive e dei giovanissimi
- ma non meno combattivi - velisti provenienti da tutto il Paese. Due giorni di prove, eventualmente
con batterie a seconda del numero di iscritti e delle condizioni meteo marine e un speciale trofeo: il
Trofeo Nemo che nasce dalla collaborazione del Circolo Nautico “Al Mare” di Alassio con lo Yacht Club
Sanremo, lo Yacht Club Imperia e lo Yacht Club Porto Maurizio.
(Saily.it)
CORSO ISTRUTTORI 2019 I LIVELLO - I ZONA FIV
Il percorso formativo previsto dalla Federazione Italiana Vela e indicato nella Normativa 2019 prevede
un percorso diviso in tre moduli, di un test per accedere al terzo modulo e un esame finale a livello
nazionale:
. TEST DI SELEZIONE - Per accedere al I MODULO bisognerà superare un Test di Selezione TEORICO E
PRATICO previsto il 16 e 17 Marzo a Loano presso Centro Federale di Alta Specializzazione. I
partecipanti con un test, a risposta multipla online, e prove pratiche sull’uso del gommone e sulla
conduzione di imbarcazioni, secondo la disciplina scelta, dovranno dimostrare le proprie capacità.
. I MODULO dal 1 al 5 Maggio a Loano presso Centro Federale di Alta Specializzazione
. II MODULO presso i Circoli e i raduni zonali, entro il 27 settembre.
. Esame di accesso al III modulo 28 Settembre a Loano presso Centro Federale di Alta Specializzazione
. III MODULO data prevista indicativa dal 14 al 19 novembre a Loano presso Centro Federale di Alta
Specializzazione
. Esame Finale Nazionale data da definire secondo il calendario FIV.
Nota bene: I partecipanti in possesso del diploma ADI da meno di tre anni potranno accese al I
MODULO senza il test di selezione.
PER ISCRIVERSI AL TEST DI SELEZIONE E AI VARI MODULI i partecipanti dovranno utilizzare la
piattaforma FIV sul sito www.formazionefedervela.it compilando il form e allegando in copia i file della
documentazione prevista che dovranno essere consegnati in originale all’inizio delle prove.
ISCRIZIONE AL TEST DI SELEZIONE entro e non oltre il 10 MARZO 2019
I candidati dovranno presentarsi con il proprio smartphone, tablet o portatile con connessione internet
propria.

ISCRIZIONE AL I MODULO entro e non oltre il 15 APRILE 2019.
(Formazione I Zona FIV)
MAGLIA ITALIA DI DIEGO NEGRI, INDOSSATA E AUTOGRAFATA
Segnaliamo il link dell’asta benefica di Stelle Nello Sport a favore della Gigi Ghirotti con il cimelio
autografato di Diego Negri.
Leggi e vedi tutto
(Lo Sprint)
LE PROSSIME REGATE IN LIGURIA
. alla Marina degli Aregai, dall'1 al 3 marzo I Coppa Italia 420, e
. il 2 e 3 marzo, Regata Nazionale Ranking List per la classe 470, organizzate dallo YC Sanremo
Bando
. il 2 e 3 marzo a Lerici, Regate di Primavera per la classe Meteor, organizzate dal CV Erix
. il 2 e 3 marzo ad Alassio, Meeting della Gioventù per la classe Optimist, organizzato dal CN Al
Mare. La regata è valida per il Campionato zonale
Bando
Modulo iscrizione
. il 2 e 3 marzo a Genova, prima e seconda giornata del Campionato Intercircoli per ORC, IRC,
Crociera e monotipi, organizzato dal Comitato Intercircoli
Bando non pervenuto
CONCLUSO A ANZIO IL CAMPIONATO INVERNALE FINN E LASER
27 febbraio - Con la disputa del Midwinter Trophy sabato 23 e domenica 24 febbraio si è concluso il
Campionato invernale di Anzio per Finn e Laser Standard, organizzato dalla sezione di Anzio della Lega
Navale Italiana.
L’ultimo fine settimana di regata è stato caratterizzato dal forte grecale del sabato, che è arrivato
improvviso quando la mattina si presentava invece molto tranquilla e il Comitato di Regata era uscito
insieme ai primi concorrenti. Va detto che solitamente ad Anzio il grecale è ridossato dalla mole del
Gran Sasso e dai più vicini Monti Lepini, ma questa volta invece il vento è arrivato rapidamente intorno
ai 30 nodi e successivamente, quando tutti erano rientrati senza danni in porto, anche intorno ai 40
nodi. La domenica un bel ponente da 10 a 15 nodi in una perfetta giornata di sole ha consentito una
degna conclusione dell’invernale. Si sono disputate due belle prove per entrambe le classi. Nei Finn
Enrico Passoni e Marco Buglielli si sono scambiati il primo e secondo posto, e Marco si è aggiudicato il
Midwinter Trophy grazie alla vittoria nell’ultima prova. Nei Laser Standard entrambe le prove sono
state vinte da Marco Cristofori.
Per i Finn il Campionato invernale si è concluso,
dopo lo svolgimento di 15 belle regate per i 24
timonieri partecipanti, con il netto dominio di
Enrico Passoni che ha vinto ben 9 prove e si è
permesso di scartare due secondi e un terzo. Al
secondo posto sin dall’inizio Francesco Cinque
con due vittorie parziali e una sfilza di secondi e
terzi posti. Completa il podio Marco Buglielli che
ha strappato la posizione a Gino Bucciarelli
nell’ultimo fine settimana e solo grazie
all’assenza di Gino, che conclude comunque al
quarto posto. Segue al quinto posto Alberto Romano e a completare i primi dieci troviamo Andrea
Lino, Antonio Pitini, Stefano Caruso, Massimo Grossi e Juan Ignacio Cataneo.
Nei Laser Standard, con 12 prove concluse e 14 partecipanti, vittoria di Marco Cristofori che ha
preceduto di 4 punti Federico Marini Balestra. Al terzo posto Fausto Caronna del circolo Lauria di
Palermo, che era in lotta per il primato con gli altri due ma ha saltato le ultime prove.
Durante la premiazione è stato ringraziato il Comitato di Regata in cui si sono alternati diversi
componenti, tra cui i più assidui sono stati Emanuela Proietti, Stefano Amadei e Stefano Venturi.
L’attività a Anzio prosegue per i Finn con la prima tappa della Coppa Italia che sarà organizzata il 23 e

24 marzo dal Circolo della Vela di Roma.
Classifiche su www.cvroma.com
(CV Roma)
MA A WORLD SAILING LO SANNO CHE LA VELA CI PIACE COSÌ?
Un’opinione su quanto sta accadendo nel nostro mondo
27 febbraio - Lo sport olimpico si sta adeguando alle mode ma siamo sicuri che sia un bene? Si e’
parlato molto nelle ultime settimane delle nuove discipline che il CIO inserira’ a Tokyo 2024. Ultima la
breakdance sportiva, che segue l’onda degli Urban Sport gia’ iniziata da alcune edizioni e che
passando per lo skateboard, per quanto riguarda gli sport dell’acqua, ha portato all’inserimento del
surf e del kyteboard.
La crisi dello sport giovanile, si dice, viene risolta con l’inserimento di discipline che possano attrarre i
giovani. Da qui biciclettine che saltano, tavole che scivolano su neve o acqua, possibilmente con una
buona dose di rischio… che fa spettacolo… sull’onda dei video consumati su YouTube alla velocita’ di
click sempre piu’ amorfi e indistinti. Basta far traffico, dicono i nuovi manager della comunicazione
sportiva, se poi i giovani restano seduti su divani e sviluppano solo i muscoli dei polpastrelli poco
importa. Sono numeri. Oggeti da audience. Se hanno i muscoli atrofizzati importa poco.
Anche World Sailing insegue l’onda, puntando forte su una Vela Virtuale, Virtual Regatta, che di fatto
allontana gli utenti da mare e vento, relegandoli a semplici variabili oggetto di campagne di marketing.
La vela praticata, secondo quella che era la federazione mondiale, e’ secondaria rispetto a un non
meglio definito “spettacolo” basato unicamente su una velocita’ a prima vista appassionante, ma poi
ripetitiva e anche un po’ lontana dalle reali possibilita’ dell’utente velico medio.
Leggi tutto
(Michele Tognozzi - Farevela)
STAGE FORMULA KITE - Ostia 8-9-10 Aprile
27 febbraio - A seguito dell'inserimento del Kite Hydrofoil tra le discipline olimpiche, la Federazione
Italiana Vela ha programmato per i giorni 8-9-10 Aprile 2019, presso il Tognazzi Marin Village, uno
Stage per la classe Formula Kite.
Nelle date indicate il Tecnico Federale responsabile Kite Simone Vannucci, terrà allenamenti in mare e
lezioni a terra come da programma allegato.
Leggi tutto
(FIV)
SOFIA RENNA TRIONFA NELLA MED CUP WINDSURF DI MARSIGLIA
27 febbraio - Grande risultato per Sofia Renna che a Marsiglia ha vinto la Med Cup Windsurf nella
classe Techno 293, categoria Under 17 femminile con due primi, quattro secondi e un quinto posto
(poi scartato).
Sofia ha preceduto di 3 punti la francese Bruche e di 15 la spagnola Fernandez nella classifica finale
della manifestazione.
(FIV)
STAGE TTRACING - OSTIA 11-12 Aprile 2019
27 febbraio - Si apre un nuovo quadriennio olimpico che porterà alle Olimpiadi Giovanili di Dakar 2022.
Il settore giovanile della Federazione Italiana Vela ha programmato per i giorni 11-12 Aprile 2019,
presso il Tognazzi Marine Village, uno Stage per la classe Kite TT:Racing.
Lo stage sarà aperto agli atleti nati negli anni compresi tra il 2000 e il 2007.
Nelle date indicate il Tecnico Federale responsabile Kite, Simone Vannucci, terrà allenamenti in mare e
lezioni a terra come da programma allegato.
Leggi tutto
(FIV)
WORLD SAILING SHOW MARZO 2019
La puntata di marzo del programma tv di World Sailing: dai giri del mondo Golden Globe e Jules Verne
(successi e insuccessi) a Miami World Cup. Passando per una serie di presentazioni di "cool-kit",
prodotti utilissimi che migliorano la vita del velista.
Video
(Saily)
.....................

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 rispondi ad antonio.viretti@fastwebnet.it indicando CANCELLAMI come oggetto

