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LA I-ZONA PREMIA I VINCITORI DELLA RANKING LIST ZONALE 2019
5 febbraio - Come per tradizione, l’International Genoa Winter Contest sarà l’occasione per celebrare i
vincitori dell’annuale ranking list zonale.
Domenica 9 febbraio la I-Zona premierà i protagonisti 2019 nella classe 420 e nei Laser. A imporsi,
nel 420, Gabriele Venturino e Filippo Vulcanile del Circolo Vele Vernazzolesi. Primo classificato
nel Laser Standard è Giovanni Gallego del Circolo Nautico Andora. A firmare il successo nel Laser
Radial sono Lorenzo Donati dello Yacht Club Italiano e Beatrice Tartarini del Varazze Club Nautico.
Passando al Laser 4.7, applausi per Giovanni Malfassi (Varazze Club Nautico) e Sara Sofia Odisio (Club
Nautico Andora).
Domenica 16 febbraio sarà premiato il vincitore della ranking list zonale classe Optimist: Edoardo
Guerriero del Circolo Nautico Ilva.
In occasione della prima regata di Santa Margherita Ligure, riconoscimento al primo classificato nel
Dinghy 12’: Filippo Jannello del Circolo Velico Santa Margherita Ligure.
APERTE LE ISCRIZIONI AL TROFEO OPTIMIST ITALIA KINDERJOY OF MOVING 2020
Pronta a decollare l’edizione 2020: il programma del circuito
Aperte le iscrizioni alla I tappa prevista a Genova il 14 e 15 marzo
Salvaguardia del mare il tema da divulgare di tappa in tappa
4 febbraio - Partirà dallo Yacht Club Italiano di Genova - il club velico più antico d’Italia e uno dei più
antichi del Mediterraneo- l’edizione 2020 del Circuito dedicato ai giovanissimi timonieri che fanno le
prime esperienze veliche e agonistiche sulla classe Optimist, alcuni dei quali già affermati
campioncini, che rappresentano il vivaio della vela nazionale. Il festoso “popolo Optimist” rallegrerà
infatti le banchine della zona fieristica di Genova, il 14 e 15 marzo in occasione della I Tappa del Trofeo
Optimist Italia Kinder Joy of Moving, la regata organizzata dallo Yacht Club Italiano in collaborazione
con i circoli velici genovesi, per cui sono già state aperte le iscrizioni on line. Genova darà così lo start
all’edizione 2020 di questa manifestazione promossa dall’Associazione Italiana Classe Optimist che, in
collaborazione con Kinder Joy of Moving e i circoli affiliati FIV coinvolti, richiama ogni anno centinaia di
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regatanti, ormai assestati in almeno 3-400 per ogni singola tappa. Previste due categorie: gli Agonisti
(11-15 anni) e Pre-Agonisti (9-10 anni).
Tra gli obbiettivi della Classe Optimist, in sintonia con Federazione Italiana Vela e Kinder Joy of
moving, la formazione di tanti giovanissimi a cui trasmettere non solo l’amore per la barca a vela, ma
soprattutto la passione e il rispetto per il mare, tanto che proprio da quest’anno sarà promossa con
grande impegno la diminuzione della dispersione della plastica, sensibilizzando partecipanti, coach e
genitori per un rispetto a 360° dell’ambiente. Stop quindi agli adesivi sugli scafi per evitare di
disperderli anche involontariamente in acqua; saranno fornite a tutti i partecipanti pettorine e borracce
personalizzate. Oltre a questo importante messaggio educativo con la vela si vuole trasmettere anche
l'importanza dello spirito di squadra, anche quando è una disciplina individuale come nelle classi
cosiddette singole: una condivisione di valori e rispetto, che vale sia per le squadre di circolo, che di
Zona FIV, fino alla massima rappresentativa nazionale, che all’estero ha l’onore di portare alto il nome
dell’Italia.
Dopo lo start di Genova, a cui parteciperanno le squadre di circoli di tutta Italia, il Trofeo itinerante che
da anni sta coinvolgendo migliaia di giovanissimi velisti, farà tappa- lungo tutta la stagione- a
Campione sul Garda, Marina di Ragusa, Follonica e Porto San Giorgio. Per tanti genitori al seguito, così
come per i ragazzi, l’occasione di conoscere sempre nuove località, che dal punto di vista tecnico
hanno caratteristiche meteo marine sempre differenti e per questo interessanti per la crescita sportiva
e agonistica dei ragazzini.
Per le regate di Genova (così come per tutte le tappe) sarà possibile seguire le regate non solo
frequentando le banchine o, a margine, lo specchio di mare in cui si svolgono le regate, ma anche
“virtualmente” grazie al tracciamento GPS adottato per ogni partecipante, assicurando oltre ad una
maggiore sicurezza e controllo dei regatanti in mare, la possibilità di seguire da “device” le singole
prove del proprio figlio o nipote dal sito “Metasail”, nonchè - per i coach - di rivedere a fine giornata le
regate e analizzare con i propri atleti percorsi e scelte tattiche adottate. Le classifiche delle singole
tappe saranno elaborate con il programma web Sailing.Today: classifiche provvisorie, reinserimenti
dopo le proteste e molto altro, saranno visibili in tempo reale dal sito o tramite App “Sailing.Today”
scaricabile gratuitamente e disponibile per IOS e Android.
Le 5 tappe del Trofeo Optimist Italia Kinder Joy of moving 2020:
. 14 – 15 MARZO: 1^ TAPPA – YC ITALIANO, GENOVA- ISCRIZIONI APERTE
. 1 - 3 MAGGIO: 2^ TAPPA – CV TOSCOLANO MADERNO, CAMPIONE DEL GARDA c/o Univela Iscrizioni dal 16/3 al 26/4
. 30 MAG - 1 GIU: 3^ TAPPA – CV KAUKANA – MARINA DI RAGUSA - Iscrizioni dal 4/5 al 25/5
- 29 - 30 LUGLIO: 4^ TAPPA - LNI FOLLONICA - Iscrizioni dal 2/6 al 24/7
. 19 - 20 SETTEMBRE: 5^ TAPPA – LNI PORTO SAN GIORGIO - Iscrizioni dal 31/7 al
Info regata 1
Info regata 2
Bando I TAPPA
(Elena Giolai – Immagine e Comunicazione)
INVERNALE GOLFO DEL TIGULLIO: NEL WEEK END SI CHIUDE LA 44A EDIZIONE
5 febbraio - Si chiuderà sabato e domenica prossimi nelle acque di Lavagna la 44° edizione del
Campionato Invernale Golfo del Tigullio, la tradizionale competizione di vela d’altura organizzata dal
Comitato Società Veliche del Tigullio composto da CN Lavagna, CN Rapallo, CV San Margherita Ligure,
le sezioni LNI di Chiavari, Rapallo, Santa Margherita Ligure e Sestri Levante, lo YC Sestri Levante
unitamente allo YCI.
Sono in archivio, dopo le prime due manche e il week end d'apertura della terza, ben 10 prove. La
situazione del gruppo A della classe ORC vede "Suspiria the Revenge" condurre con ampio margine
sugli inseguitori. Attualmente, infatti, il Swan 42 Club di Antonino Venneri (YC Punta Sardegna)
precede Bel Rebelot di Sergio Brizzi (YC Chiavari) e Chestress3 di Giancarlo Ghislanzoni (YCI). Nel
gruppo B guida Free Lance di Federico Bianchi (LNI Chiavari e Lavagna) con buon margine su Tekno
(Piero Arduino-LNI Genova) e Baciottinho (Roberto Gagliardi-CV Bellano). Nella classe Libera A partita
apertissima tra Jonathan Livingston (Giorgio Diana-CN Lavagna) e Aria. Nella classe Libera B il
favorito è Miran di Sergio Somaglia (CN Marina Genova Aeroporto). Il testa a testa tra i J80 riguarda
jeniale! Eurosystem di Massimo Rama (LNI Sestri Levante) e J Bes di Alberto Garibotto (LNI Chiavari e
Lavagna).
"Sta per andare in archivio un'edizione particolarmente impegnativa con l'organizzazione di una
manche in più ambientata nel golfo Marconi - afferma Franco Noceti, presidente del Comitato Circoli
Velici del Tigullio - Aumenta il tasso di spettacolarità dei confronti con diverse categorie ancora incerte
sull'esito finale".
La 44° edizione della rassegna velica invernale d’altura del Tigullio è sostenuta da Porto di Lavagna
che garantisce gli ormeggi a tutti i partecipanti non in arrivo dal Tigullio per l’intera durata dell’evento
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e Quantum assieme a Grondona. Da segnalare che sabato 8 febbraio la conviviale dell'Invernale del
Tigullio si terrà presso il ristorante Ciupin di Chiavari.
Tutte le classifiche
(Ufficio Stampa Camp. Invernale Golfo del Tigullio)
PARTE IL CONCORSO “IL BELLO DELLO SPORT” 2020
4 febbraio - Il concorso “Il Bello dello Sport”, promosso da Stelle nello Sport con il sostegno di Iren,
patrocinato dall’Ufficio Scolastico Regionale della Liguria, sarà rivolto anche nel 2020 alle Scuole
Primarie e Secondarie di Primo Grado.
Anche nel 2020, dopo aver raccolto 4778 elaborati nella terza edizione del concorso e aver premiato i
vincitori in occasione della Festa dello Sport 2019 al Porto Antico nel maggio 2019, Stelle nello Sport
coinvolgerà gli studenti per valorizzare i messaggi positivi legati allo sport attraverso disegni o temi.
Questo il Tema del Concorso: Racconta (o disegna) il tuo sport. Spiega perché ti piace, cosa
provi quando lo vivi e quali emozioni ti regala.
Saranno premiati gli autori dei tre migliori “testi” e dei tre migliori “disegni” per ogni leva, ovvero 1a,
2a, 3a, 4a, 5a della Scuola Primaria e 1a, 2a, 3a Secondaria di Primo Grado selezionati dalla Giuria,
composta dai rappresentanti di Stelle nello Sport, Coni, Panathlon, Miur e Porto Antico.
Leggi e vedi tutto
(Liguria Sport)
IL MUSEO NAVALE DI PEGLI, ALLA SCOPERTA DI UN GIOIELLO POCO CONOSCIUTO
4 febbraio - Il museo è stato istituito nel 1930 con la raccolta di modelli, libri, incisioni e dipinti donata
a Genova dall’ingegnere navale Fabio Garelli.
Leggi e vedi tutto
(Paolo Ponga – Liguria Nautica)
LE PROSSIME REGATE IN LIGURIA
. 8 e 9 febbraio a Genova, 3a e 4a giornata dell’International Genoa Winter Contest per le classi
29er, 420 e Laser, organizzato dallo YC Italiano
Per le sole classi Laser le regate sono valide per la ranking list del campionato zonale 2020.
. 8 e 9 febbraio a Loano, 11a e 12a giornata del Camp. Inv. Marina di Loano per ORC, IRC,
Monotipi e minialtura, organizzato da CN Loano, CN Al Mare e CN del Finale
. 8 e 9 febbraio nel Tigullio, 3a e 4a giornata della III manche del Camp. Invernale Golfo
Tigullio per ORC, IRC, Monotipi, organizzato dal Comitato SV Golfo Tigullio
. il 9 febbraio a Varazze, 4a giornata del Trofeo Invernale Varazze per tutte le derive escluso
Optimist, organizzato dalla LNI Varazze
ANTEPRIMA TRE MONDIALI 10-15 FEBBRAIO IN AUSTRALIA
L'Italia vuole difendere il titolo iridato del catamarano Nacra 17 e crescere in 49er e FX
Le condizioni meteo del campo di regata: vento medio forte e acqua piatta
I risultati del warm-up Campionato Oceania concluso ieri
4 febbraio - Inizia un grande febbraio di vela olimpica in Australia. Circa due mesi dopo i tre Mondiali
spettacolari di Auckland in Nuova Zelanda (dicembre 2019), tornano i World Championships delle
discipline olimpiche acrobatiche (Skiff) 49er (maschile), 49er FX (femminile) e Nacra 17 (catamarano
misto foiling), che vedranno al via oltre 320 atleti da 35 nazioni nazioni, questa volta si corre a
Geelong (Australia), nella baia di Port Philip, a circa 70 chilometri da Melbourne.
Anche stavolta i Mondiali sono stati preceduti dai Campionati dell'Oceania, benché privi del valore di
qualifica olimpica continentale come nel 2019. Buone le sensazioni a questo test dagli unici tre
equipaggi azzurri presenti: nel Nacra 17 registriamo il 4° posto di Ruggero Tita e Caterina Banti
(quattro primi e un secondo di manche), e il 13° di Vittorio Bissaro e Maelle Frascari. Nel 49er FX
uniche azzurre presenti Margherita Porro e Sveva Carraro (18).
Il programma del Mondiale di Geelong prevede dal 10 al 12 febbraio tre giorni con regate di Qualifica,
quindi dal 13 al 15 altri tre giorni con regate di Finale (flotte Gold e Silver) e sabato 15 le tre Medal
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Race tra i primi dieci delle rispettive classifiche, per assegnare i titoli e i podi.
Il campo di regata di Geelong è particolare e dal punto di vista tecnico molto lontano dalle condizioni
che sono attese a Enoshima, per le regate olimpiche di Tokyo 2020: Port Phillip è una baia protetta,
come un grande lago, quindi c'è prevalentemente acqua piatta e onde corte, vento oscillante
perché quasi sempre da terra, e sono segnalate molte alghe che richiedono un supplemento di
attenzione durante le gare.
Sembrano risolti del tutto i problemi di inquinamento dell'aria seguiti all'emergenza incendi che ha
colpito lo stato del Victoria nel sud dell'Australia nelle prime settimane dell'anno.
CLASSE PER CLASSE: la situazione, gli azzurri e le aspettative della nostra squadra
Leggi tutto
(FIV)
LASERISTI DEL MONDO, SIETE PRONTI A VIRARE?
L'ennesimo punto su una vicenda senza fine (e senza vergogna)non e' mica finita...
3 febbraio - L'annuncio ILCA di una prima lista di sette nuovi costruttori ai quali (salvo ultime
verifiche...) potrebbe essere data la licenza, significa poco. Tra questi anche l'italiana Nautivela, e
Devoti Sailing (cantiere in Polonia). Probabile arrivo di altri cantieri. La farsa è finita? Tutt'altro... La
base dei laseristi si muove (anche oltre la lettera di Dado Castelli pubblicata da Saily e ripresa da molti
siti mondiali). Eurilca, assemblea straordinaria il 7 marzo. Qual è la vera posta in palio.
Non è che a noi piaccia stare lì a parlare, scrivere, arrabbiarci per una vicenda della quale avremmo
fatto super volentieri a meno come quella che riguarda la barca, il nome e la classe Laser. Chi scrive
ha iniziato a fare regate proprio con un Laser, c'è senz'altro un debito di ricordi e affetto, ma questo
da solo non basta.
Siamo obbligati a dare le giuste attenzioni giornalistiche a quanto sta accadendo perchè la questione
riguarda la barca a vela più diffusa al mondo, una classe olimpica, migliaia di velisti di oggi, come di
ieri e soprattutto (speriamo) di domani. Nonchè scelte di politica sportiva, governance dello sport
velico, rispetto delle regole e democrazia di una associazione di classe, e infine - il tasto più delicato intreccio e conflitto di interessi nei rapporti tra sport e business. Vi pare poco?
Leggi tutto
(Saily.it)
WORLD SAILING SHOW DI FEBBRAIO
Video
----------------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 rispondi mettendo CANCELLAMI come
oggetto
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