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CALENDARIO 2020 DELLE REGATE (E VELEGGIATE) IN I ZONA – LIGURIA
Sono disponibili su www.federvela.it il calendario delle regate nazionali e, separatamente, quello delle
regate e veleggiate zonali che si svolgeranno nel corrente anno, suddivisibili per zona e per classe. Nel
calendario zonale mancano ancora molti eventi perché non ancora inseriti dai rispettivi circoli
organizzatori.
Per praticità, sul sito della I Zona (www.primazona.org) per ogni classe il calendario comprende sia le
regate zonali che quelle nazionali ed internazionali, facilitando ai concorrenti la programmazione della loro
attività. Inoltre vi verranno pubblicati i Bandi di regata - a mano a mano che verranno approvati dal Capo
Sezione UdR - e le relative classifiche, se gli organizzatori provvederanno ad inviarmele.
La lista delle regate è scaricabile (salva con nome).
. Campionati zonali
Solo delle classi Laser mi è stato comunicato l’elenco delle regate valide per la ranking list zonale 2020,
che sono evidenziate in giallo.
. Bandi di regata
Ogni bando di regata viene pubblicato su www.primazona.org ed inviato ai Circoli e agli Istruttori della I
Zona subito dopo l'approvazione da parte del Capo Sezione UdR Gianluca Brambati (se inviato a
primazona@fastwebnet.it in formato pdf), e quindi trasmesso agli oltre 6000 abbonati a Primazona NEWS
nella settimana precedente l'evento.
. Classifiche 2019
Per tutto il 2020 saranno ancora disponibili le classifiche delle regate 2019.
(AV)
IL MEGLIO DELLA FINN GOLD CUP 2019
Iniziare l'anno con le immagini giuste...
2 gennaio - L'ultimo Mondiale FInn corso a Melbourne, Australia, al Royal Brighton Yacht Club. Una
settimana di grande vela per confermare una certezza: questa resterà una grande barca.
Video
(Saily.it)

TROFEO CAMPOBASSO 2020, VINCE ZENO MARCHESINI
5 gennaio - Zeno Valerio Marchesini è il vincitore del Trofeo Marcello Campobasso 2020. Il velista veneto,
tesserato per il club Fraglia Vela Malcesine, ha vinto 3 delle 4 prove disputate nelle acque del golfo di
Napoli entrando nell’Albo d’Oro della manifestazione organizzata dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia e
riservata alla classe Optimist.
Sul podio insieme al giovane skipper sono saliti Michele Adorni del Club Canottieri Roggero di Lauria e
Alessandro Cortese del Club Velico Crotone.
Oggi i velisti hanno disputato due prove in condizioni meteo marine complicate, con vento oltre i 30 nodi.
Al termine si è tenuta la cerimonia di premiazione, nel corso della quale sono stati assegnati tutti i premi
di questa 37esima edizione del Trofeo Campobasso:
. targa Irene Campobasso a Ginevra Caracciolo della LNI Napoli, prima classificata tra le ragazze
. Trofeo Unicef/categoria cadetti è stato vinto da Niccolò Maria Sparagna della LNI Scauri
. targa Laura Rolandi al Circolo Savoia, miglior team di questa edizione
. Coppa Branko Stancic al finlandese Matto Kaapo, l’atleta proveniente da più lontano tra i 201 iscritti.
Leggi tutto
Foto su facebook FIV
(FIV)
RIVA DI TRAIANO: ALLA "BEFANA A VELA" SI IMPONE EXCALIBUR DI FABRIZIO GAGLIARDI
36 barche in acqua in una splendida giornata di sole
Luduan 2.0 di Edoardo De Crescenzo conquista la Line Honours
5 gennaio - A Riva di Traiano è terminata una bellissima giornata di vela e di solidarietà, con un gran sole
ed un vento che ha superato i 10 nodi ed ha reso felici i tanti regatanti che non sono voluti mancare a
questa festa del CNRT, oramai una tradizione qui al Porto Turistico di Riva di Traiano.
In acqua sono scese 36 imbarcazioni, un numero “monstre” per questa regata che si svolge in un periodo
non certo temperato, in acqua e fuori.
“Siamo soddisfattissimi della partecipazione e del bel clima che si è creato a Riva di Traiano…e non sto
parlando del meteo – commenta il presidente del CNRT Alessandro Farassino - con tante barche stanziali
qui nel porto che hanno partecipato divertendosi. Regatare è divertente, e farlo in questo spirito di
amicizia lo è ancora di più. Al briefing c’era più gente che durante il Campionato Invernale ed è stato un
momento bellissimo. Contento anche per la cifra raccolta, superiore alle aspettative, che invieremo alla
Lega del Filo d’Oro, una Onlus che compie un lavoro indescrivibile con disabilità così gravi come nel caso
dei sordociechi”.
La regata ha avuto anche una sua parte sportiva non certo trascurabile, con “Luduan 2.0” il bel GS 48R di
Enrico De Crescenzo che ha bruciato tutti in tempo reale, concludendo in 1:56:34, seguito da
“Guardamago II”, l’Italia Yacht 11.98 di Massimo Romeo Piparo che, con 2:12:32 ha bruciato di soli 7
secondi quello che si sarebbe poi rivelato il vincitore assoluto in tempo compensato, ovvero “Excalibur”,
l’X35 Mod di Fabrizio Galgliardi.
Sul podio, insieme al presidente dell’Uvai, sono saliti poi Federico Galdi, secondo con il suo X362 Sport
“Soul Seeker”, e Edoardo Baldoni e Alessandro Pulsoni, terzi sul First 36.7 Mod “Sur”.
link per scaricare foto HR di tutte le regate del CNRT: https://www.flickr.com/photos/116833685@N06/
(StudioIR - Roberto Imbastaro)

L'ANNO DELLA VELA SECONDO ADN KRONOS
31 dicembre - L'anno eccezionale della vela italiana è il titolo di un bel lancio dell'agenzia stampa ADN
Kronos, a firma Paolo Bellino: Beccaria nella storia sui Mini, Gradoni a 15 anni World Sailor of the Year,
Bissaro e Frascari mondiali Nacra17. Riproduciamo ampi brani del pezzo che merita. E anche l'ANSA
chiude l'anno con tante attenzioni al nostro sport. Se le agenzie riscoprono la vela è meglio per tutti…
Leggi tutto
(Saily.iy)
ANSA VELA: UN ANNO DI NEWS
31 dicembre - Cresce l'attenzione verso la vela: il bilancio di un anno di news e contenuti video delle
pagine ANSA VELA, nello SPORT del sito web dell'agenzia stampa nazionale. Un anno di news, filmati,
foto: la vela ha uno spazio in prima fila nel sito web dell'agenzia stampa nazionale. L'attenzione dell'ANSA
per lo sport della vela non è certo nuova, la redazione sportiva dell'agenzia segue da sempre i grandi
eventi con inviati e molto materiale.
Leggi tutto
(Saily.it

BILANCIO DELLA CLASSE O'PEN SKIFF E LE NOVITÀ ATTESE PER IL 2020
A luglio il Mondiale in Sardegna
Oltre 240 iscritti lo scorso anno
Dal 2020 una nuova categoria Under 13 Prime per avvicinare i più giovani
2 gennaio - "Cari Amici dell’O’pen Skiff, la nostra barca con il 1 gennaio 2020 diventerà O’pen Skiff sia in
Italia sia a livello Internazionale dopo l’operazione di cessione dell’Azienda che la costruisce, la cui nuova
denominazione sociale è Thae Outdoors - Francia presso Vannes."
La conferma della nuova denominazione della barca, già annunciata a metà anno, il presidente della
classe O'Pen Skiff Guido Sirolli ha iniziato la sua lettera di fine anno ai circoli e agli associati. Un modo per
ringraziarli del lavoro svolto, che ha portato ad una crescita dell'attività, e per avvicinarli a quelle che
saranno le novità del 2020.
Leggi e vedi tutto
(ASCOB)
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