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Vela e regate in Liguria:
Tutte le vele portano a Genova (video)
Rotta su Pisa, veleggiata di avvicinamento alla 151 miglia
Oltremare Expo, Marina degli Aregai 25-28 aprile
Le prossime regate in Liguria
Classi Olimpiche:
Hempel Sailing World Cup Series a Genova, continua il vento leggero (video)
… e oltre:
Europe Meeting: a Torbole battaglia finale a favore del norvegese Johan
Kite Festival Città di Roma, Dante Romeo Marrero vince la regata di slalom
Su facebook I Zona FIV:
In anteprima le notizie e le foto della vela in Liguria
Su www primazona org:
Compro & vendo
Cerco & offro imbarco per regate, diporto o lavoro
Cerco & offro impiego (per istruttori FIV)
…..................................
TUTTE LE VELE PORTANO A GENOVA!
Parte la tappa italiana dell’Hempel World Cup Series, regate e spettacolo da lunedì 15 a domenica 21
aprile 2019. Oltre 600 velisti da 58 nazioni, il meglio delle classi olimpiche (mancheranno solo i
windsurf impegnati nell'Europeo), che torna in Italia dopo molti anni.
Lunedi opening con i campioni della vela in Piazza De Ferrari!
Organizzazione, programma, commenti, attese, meteo, azzurri da podio.
Speciale World Cup Genova su Saily TV
Il nostro direttore speaker dell'opening ceremony
La grande vela olimpica torna in Italia. Per la prima volta con il suo brand-event di riferimento, la
Coppa del Mondo, World Cup con tutti i suoi pregi e difetti, resta la vetrina principale del massimo
spirito agonistico della vela, Olimpiadi e Mondiali a parte. Ci sono tutti, per forza. Deve andare bene,
per forza. E' una occasione italiana. Dai tempi della Roma Sail Week di Anzio, la più prestigiosa
settimana velica internazionale preolimpica in Italia, e poi da quella di Genova e infine dai buoni anni
dell'Eurolymp sull'alto lago di Garda, sono tanti anni, i alcuni casi (Anzio) oltre un ventennio) che non
si vedeva da noi un appuntamento del genere. E non va dimenticato che nel 2020, Genova World Cup
sarà ancora più importante: a pochi mesi dalle Olimpiadi di Tokyo Enoshima, sarà l'ultima qualifica per
i Giochi.
Leggi e vedi tutto
(Saily.it)
ROTTA SU PISA - VELEGGIATA DI AVVICINAMENTO ALLA 151 MIGLIA
17 aprile - il 18 maggio si terrà la prima edizione della veleggiata Rotta su Pisa, organizzata in
collaborazione con lo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa che darà modo di raggiungere il Porto di
Pisa in occasione della “151 miglia” alle numerose imbarcazioni della I Zona iscritte a questa bellissima
kermesse velica.
La veleggiata partirà dalla Marina di Varazze a mezzanotte.
Alla prima imbarcazione che transita all'Isola del Tino sarà assegnato il Trofeo Marina di Varazze ed il
Trofeo Porto di Pisa al primo arrivato a Porto di Pisa. A tutti i partecipanti verrà consegnato un premio
offerto da Havana Vela. La premiazione verrà effettuata alle ore 12:00 di domenica 19 maggio presso
il Ristorante Yacht Club Marina di Pisa, dove a seguire ci sarà un rinfresco.
Prima della partenza per le imbarcazioni iscritte alla veleggiata è previsto l'ormeggio gratuito presso la

Marina di Varazze a partire da giovedì 16 maggio. Presso il Porto Di Pisa le imbarcazioni iscritte sia alla
veleggiata “ROTTA su PISA” che alla regata della “151 Miglia” avranno il posto assegnato
gratuitamente presso gli ormeggi del porto di Marina di Pisa fino alla partenza della “151 miglia”.
Per organizzare al meglio la veleggiata, agli ineressati si richiede di inviare il modulo di iscrizione non
appena è possibile per permettere al Porto di Pisa di assegnare i posti barca.
http://www.varazzeclubnautico.it/th_event/rotta-su-pisa-veleggiata-varazze-pisa/
(Varazze CN)
0LTREMARE EXPO, MARINA DEGLI AREGAI 25-28 APRILE
Vieni a scoprire la manifestazione sul mondo nautico della Riviera dei Fiori
Oltre 70 espositori fra operatori nautici, agenzie broker, velerie, ship chandler, rivenditori di motori
marini, carrellabili e di tutti i servizi legati al mondo della nautica, area conferenze, area sportiva,
esposizione di barche nuove e usate, food entertainment...
(SDM)
LE PROSSIME REGATE IN LIGURIA
. dal 14 al 21 aprile a Genova, Hempel Sailing World Cup Series 2019 per le classi 470, Finn, Laser
Standard e Radial F, Nacra 17, 49er e 49erFX, organizzato dallo YC Italiano con la collaborazione dei
Circoli Velici della I Zona FIV e dello YC Monaco
HEMPEL SAILING WORLD CUP SERIES A GENOVA
CONTINUA IL VENTO LEGGERO, PRIME PROVE PER I LASER RADIAL
17 aprile - Sono iniziate oggi le prove della classe Laser Radial all’Hempel Sailing World Cup Series di
Genova. Seppur con vento molto leggero si è svolta la prima regata per entrambe le flotte dei Laser
femminili ed una per la flotta dei 49er (solo flotta blu). Diversi tentativi sono partiti nelle classi Nacra
17 e negli FX, che però non hanno portato a nulla di fatto, perché la brezza non ha mai superato i 3-4
nodi da est senza mai stabilizzarsi propriamente. Le classi 470, sia maschili che femminili, e i Finn
devono ancora iniziare le prove della tappa italiana di World Cup Series.
Leggi tutto
Video I concorrenti italiani
Video day 2
Video day 3
SAP Sailing Analythics - tracking, meteo e informazioni tecniche live
EUROPE MEETING: A TORBOLE BATTAGLIA FINALE A FAVORE DEL NORVEGESE JOHAN
16 aprile - Sull’Alto lago di Garda si è conclusa una tre giorni di vela particolarmente appassionante
dal punto di vista agonistico: in occasione della ventunesima edizione del Meeting della classe Europa
organizzata dal Circolo Vela Torbole, 130 partecipanti provenienti da 13 nazioni, hanno dato vita a 9
regate che hanno deciso il podio solo dopo l’ultima prova. Il Garda Trentino nel week end si è
sembrato improvvisamente risvegliare dato che nel giro di pochi giorni si è man mano popolato di vele
delle più svariate classi e provenienti da diversissime nazioni: chi in allenamento, chi in regata, chi per
divertimento. Il vento e il territorio, patrimonio prezioso per i velisti, fanno del Garda Trentino sempre
più una meta fissa per gli appassionati di vela e il Circolo Vela Torbole, anche in questa occasione si è
messo a disposizione per organizzare un evento di livello per chi vuole regatare in questo tratto di lago
baciato da un vento che non smette mai di stupire. E’ così che la classe Europa, pressochè scomparsa
in Italia, ma attiva in molti stati europei, per il ventunesimo anno è tornata a Torbole per un
appuntamento che è diventato uno tra i più prestigiosi di questa deriva singola, ex olimpica femminile.
Il tempo variabile ha fatto si che ci fossero condizioni diverse durante le tre giornate di regata: dal
vento da sud fino a 16 nodi del primo giorno con freddo pungente, al nord ben più leggero del secondo
e finalmente al sole con nuovamente vento da sud sugli 11 nodi nella giornata finale. Dal punto di
vista agonistico dal secondo giorno si è accesa una bella sfida: se dopo il primo giorno sembrava che il
norvegese Johan non avesse rivali considerati l’infilata di tre primi, nel secondo si è fatto
prepotentemente avanti il ceko Sivy, che a sua volta con tre primi l’ha superato. Ma il norvegese ha
ben reagito all’attacco e nell’ultima giornata ha realizzato nuovamente tre primi, che gli hanno
permesso di superare e battere di 1 solo punto l’avversario, che nella terza giornata nella propria
batteria aveva chiuso con due primi e un secondo. Decisamente forte la danese Anna Livbjerg, che ha
mantenuto la terza posizione assoluta, senza farsi raggiungere dagli avversari della categoria
maschile, che anzi hanno perso terreno in termini di punti. La danese ha preceduto sul podio di
categoria la connazionale Bentzen (tredicesima assoluta) e la spagnola Llargués (28^). Buona rimonta
dell’italiano Francesco Zugna (CDV Muggia), che grazie ad un bel terzo parziale conquistato nel
secondo giorno, era risalito al quindicesimo posto; con l’ultima giornata ha perso qualche punto
concludendo comunque ad un’ottima diciasettesima posizione assoluta. “Sono molto soddisfatto di

come sia andata questa ventunesima edizione del Meeting Europa - ha commentato il Presidente
CVTorbole Montagni - le condizioni sono state varie e il Comitato di regata FIV presieduto da Pietro
Benamati ha lavorato bene per riuscire in certi casi a seguire le oscillazioni del vento e quindi spostare
il campo di regata o ridurre il percorso quando il vento è calato nella seconda giornata. Anche tutta la
logistica e organizzazione a terra è andata molto bene”.
Video
classifiche
(Elena Giolai-Immagine & Comunicazione)
KITE FESTIVAL CITTA’ DI ROMA, DANTE ROMEO MARRERO VINCE LA REGATA SLALOM
Il campione olimpico giovanile Adeuri Corniel chiude al secondo posto
Andrea Principi, terzo assoluto e primo Under 15
17 aprile - Dante Romeo Marrero, del Club Velico di Crotone, ha vinto la tappa romana del Circuito
italiano di Kitesurf specialità Twin Tip Race, davanti al campione olimpico giovanile, il domenicano
Adeuri Corniel, che ha chiusto in seconda posizione, ed ad Andrea Principi, terzo assoluto e primo
Under 15. L'evento ha rappresentato la tappa conclusiva del Kite Festival Città di Roma organizzato dal
6 al 14 aprile da Tognazzi Marine Village, dal Circolo Canottieri Aniene e dalla Classe Kiteboard Italia,
assieme alla FIV e con i patrocini di Regione Lazio, Guardia Costiera e Comune di Roma Municipio X,
dedicato al mondo del kitesurf e degli sport all'aria aperta.
Sabato e domenica si è disputato l'evento conclusivo di questa prima edizione del Kite Festival Città di
Roma, alla presenza del presidente della FIV, Francesco Ettorre. Un vento intorno ai dieci nodi nella
giornata di sabato, salito la domenica fra una perturbazione e l'altra ha permesso di disputare
regolarmente il tabellone della I tappa del circuito italiano della specialità Twin Tip race che prevede,
appunto, l'uso di una tavola bidirezionale e un percorso slalom con arrivo a poche decine di metri dalla
spiaggia. Una gara spettacolare, bella da seguire anche dalla terrazza del Marine Village, location che
si è dimostrata adatta ad ospitare queste manifestazioni. Fra le ragazze, il gradino più alto del podio è
andato ad Alice Ruggiu, anche lei del Club Velico Crotone, seguita da Irene Tari del Circolo Velico
Portocivitanova e dalla toscana Silvia Rossini, rispettivamente in seconda e terza posizione.
(Ufficio Stampa - Alessandro )
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