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Aperte le iscrizioni al campionato europeo IRC di Sanremo
Le prossime regate e le prossime veleggiate in Liguria
Classi Olimpiche:
Vento piuttosto leggero nella baia di Palma per la terza giornata di regate
Palma Princesa, day 3: azzurri senza vento (video e foto)
Vela giovanile:
Gli ammessi alla prima selezione nazionale Optimist
Monotipi:
Grande successo a Cervia per la seconda edizione del Memorial Antonelli riservato ai J24
Su facebook I Zona FIV:
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Su www primazona org:
Compro & vendo
Cerco & offro imbarco per regate, diporto o lavoro
Cerco & offro impiego (per istruttori FIV)
…..................................
APERTE LE ISCRIZIONI AL CAMPIONATO EUROPEO IRC DI SANREMO
3 aprile - Il bando di regata del Campionato Europeo IRC 2019 è online sul sito
www.yachtclubsanremo.it e si sono aperte le iscrizioni!
Organizzato dallo Yacht Club Sanremo in collaborazione con UVAI (Unione Vela d’Altura Italiana) e da
UNCL (Union Nationale Course au Large) l’Europeo IRC si svolgerà dal 23 al 29 giugno prossimi, per
due giorni dedicati a stazze e
controlli e cinque giorni di regate.
Al campionato sono ammesse
barche d’altura con un rating
(sistema di compenso) IRC
endorsed che si sfideranno su
almeno quattro regate costiere o a
bastone e una prova lunga, di
durata stimata fra le 10 e le 18
ore di navigazione. Al termine
della settimana di regate verrà
assegnato un Trofeo del Sanremo
European IRC Championship 2019
per ciascuna classe e un Trofeo
Speciale per il primo della
classifica generale, che si
aggiudicherà quindi anche il titolo
di Campione d’Europa IRC 2019.
Un premio speciale al primo
classificato Corinthian (con
equipaggio non professionista)
andrà al miglior classificato delle
classi 3 e 4. Tutti i concorrenti
potranno usufruire di ormeggio

gratuito sulle banchine dello YCS al porto vecchio di Sanremo, dal 14 giugno e fino al 1 luglio, e gli
organizzatori confidano di poter avere circa 80 barche da tutto il continente, vale a dire un record di
partecipazione, dopo i campionati svoltisi a Marsiglia e a Cowes.
Diversi gli equipaggi che hanno già confermato la loro presenza, fra cui team provenienti da Germania,
Estonia, Francia, Regno Unito e, naturalmente dll’Italia.
Nel 2018 il campionato si è svolto a Cowes sull’Isola di Wight, organizzato dal prestigioso Royal
Offshore Racing Club inglese, e ha assegnato titolo al team francese J Lance 12 dello skipper Didier le
Moal.
“Il calendario 2019 dello YCS è davvero molto intenso, stiamo lavorando intensamente
all’organizzazione dell’Europeo IRC.” Ha dichiarato Umberto Zocca di Montelupo, responsabile degli
eventi sportivi del Club sanremese. “Siamo felici di poter accogliere velisti da tutto il continente, che
dimostrano di apprezzare la nostra città e soprattutto il nostro campo di regata.”
Per maggiori informazioni si può scrivere all’indirizzo email ( irc.european@ycsanremo.com ), o
chiamare il numero 0184503760.
L’Europeo IRC avrà come partner gli sponsor istituzionali dello Yacht Club Sanremo: il Comune di
Sanremo, Abate Gioielli, Gruppo Cozzi Parodi, Portosole Sanremo e Hotel Royal.
Bando di regata e modulo per l’iscrizione
(Carla Anselmi)
LE PROSSIME REGATE ...
. dal 5 al 7 aprile a Loano, I selezione nazionale classe L’Equipe, organizzata dal CN Loano
. il 6 aprile a Chiavari, Trofeo Lions Club Chiavari Castello per ORC, IRC, J80 e Crociera,
organizzato dallo YC Chiavari
. dal 6 al 12 aprile a Genova, Grand Prix Mini 6.50 organizzato dallo YC Italiano
. il 6 e 7 aprile a La Spezia, Trofeo Dinghy classico 12’ organizzato dal CV La Spezia
. il 6 e 7 aprile a Lerici, 5a e 6a giornata Regate di Primavera Meteor organizzate dal CV Erix
. il 6 e 7 aprile a Genova, Campionato Intercircoli per ORC, IRC, Crociera e monotipi, organizzato
dal Comitato Intercircoli
. il 7 aprile a Dian Marina, regata zonale per le classi Laser, valida per il campionato
zonale,organizzata dal Club del Mare
. il 7 aprile a Genova, Trofeo Massimo Risso per la classe Optimist, organizzata dalla US
Quarto
… E LE PROSSIME VELEGGIATE IN LIGURIA
. il 7 aprile a Varazze, Festivela organizzata dal Varazze CN
VENTO PIUTTOSTO LEGGERO NELLA BAIA DI PALMA PER LA TERZA GIORNATA DI REGATE
Iniziate oggi le fasi finali per quasi tutte le classi in gara
3 aprile - Le previsioni per la terza giornata del Trofeo Princesa Sofia S.A.R. Iberostar parlavano di
vento sui 12/15 nodi da sud-ovest, ma la brezza oggi nella Baia di Palma è stata piuttosto variabile per
direzione ed intensità, senza mai superare i 10 nodi. E' stato comunque possibile disputare le regate in
programma per le 10 classi olimpiche, che con oggi hanno, quasi tutte, iniziato le fasi finali della
regata divisi nelle flotte Gold, Silver e Bronze secondo i piazzamenti ottenuti nelle due giornate
precedenti.
Leggi tutto
Sito web
(FIV)
PALMA PRINCESA, DAY 3: AZZURRI SENZA VENTO
Il racconto della giornata, video e foto
Nella baia di Palma domina il grigio e la festa dei 50 anni non decolla: anche il vento si fa desiderare,
resta medio e dispettoso, e alla fine a farne le spese sono soprattutto i velisti italiani, tutti sottotono

(compreso il dream team Nacra 17: quando non si vola le differenze si abbattono). Siamo a metà
strada, e i conti si fanno alla fine. Ma a dieci giorni dalla Coppa del Mondo italianissima a Genova,
qualche squillo tricolore farebbe piacere...
Leggi e vedi tutto
(Saily.it)
GLI AMMESSI ALLA PRIMA SELEZIONE NAZIONALE OPTIMIST
3 aprile - Pubblichiamo gli elenchi degli ammessi alla prima selezione nazionale Optimist, in
programma a Napoli dal 28 aprile al 1 maggio, qualificati sulla base delle Selezioni Interzonali svoltesi
dal 29 al 31 marzo.
Leggi tutto
(FIV)
J24: GRANDE SUCCESSO A CERVIA PER LA 2a EDIZIONE DEL MEMORIAL ANTONELLI
La vittoria alla coppia composta dai J24 Magica Fata e Marbea.
3 aprile - Grande successo nel mare di Cervia per la seconda edizione del “Memorial Antonio Antonelli
-Trofeo Challenge Regata con partenza a squadre”, manifestazione riservata alle imbarcazioni J24 e
voluta dal Circolo Nautico Amici della vela Cervia e dalla moglie Francesca Focardi per ricordare
l’armatore e timoniere di Kismet, un grande amico della Classe J24 e del mondo della Vela, una
persona unica e uno stimatissimo professionista prematuramente scomparso nel 2016.
Otto imbarcazioni J24 (la composizione delle squadre è stata estrapolata dalla classifica finale del XII
Campionato Invernale Memorial Pirini, in base ad uno specifico regolamento riportato nel bando) si
sono date battaglia nel week end appena concluso in un round robin a coppie, con nove voli nell’arco
di due giorni.
Alla fine, la vittoria è andata alla coppia composta dai J24 “Magica Fata” e “Marbea”.
“Ringrazio molto il Circolo per il grande entusiasmo con cui ha organizzato questa seconda edizione del
Memorial dedicato a mio marito.-ha commentato Francesca Focardi -E’ stata davvero una bella
iniziativa: da appassionata di vela ne sono davvero felice.”
“La crescita dell’iniziativa fa presagire per la prossima edizione alcune novità importanti come
l’inserimento della figura di un giudice in acqua.” hanno aggiunto gli organizzatori del sodalizio
romagnolo che dal 22 al 26 maggio organizzerà nelle acque di Cervia Milano Marittima il 39°
Campionato Italiano Open J24, l’appuntamento clou della stagione 2019 del Monotipo più diffuso al
Mondo.
(Ufficio stampa Associazione Italiana di Classe J24 Paola Zanoni)
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