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Sport/vela: Primazona NEWS n. 19 di lunedì 9 marzo 2020
Ulteriori iniziative federali finalizzate al contenimento del rischio di diffusione dell’infezione da COVID19 nelle attività formative (allenamenti) ancora consentite
Vela e regate in Liguria:
Annullate le prime due giornate del Campionato Intercircoli di altura
Vecchie vele: brigantino a palo AVO CRISTOFORO
Monotipi:
Bacardi Invitational: Kusznierewicz domina le Star, bene Stig nei Melges 24
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)
…...............................…
Ulteriori iniziative federali finalizzate al contenimento del rischio di diffusione dell’infezione
da COVID-19 nelle attività formative (allenamenti) ancora consentite
6 marzo - Carissimi, così come anticipatovi nella mia precedente comunicazione del 05.03.20 abbiamo
intensificato il nostro impegno per garantire al meglio la salute di tutti i nostri tesserati impegnati in
quelle attività ancora consentite dalle disposizioni governative (DPCM 4 marzo 2020 e precedenti).
Il Tavolo tecnico, appositamente attivato con il Medico Federale dr Luca Ferraris, come da mia
decisione, ha formulato una serie di indicazioni preventive che - estremamente pratiche - sono certo
potranno esservi d’aiuto nella gestione di atleti e tecnici in questo delicato momento.
Certamente viene fatta chiarezza sull’interpretazione di quell’attività di “controllo” che spetta ai Circoli
differentemente da quello richiesto alle Autorità Sanitarie preposte.
Il “controllo” dei Circoli si identifica nel far sì che, con la consulenza dei medici sociali, siano rispettate
tutte le misure preventive illustrate nel documento della Federazione Medico Sportiva; quello invece in
capo esclusivamente alla struttura sanitaria pubblica corrisponde ai controlli diagnostici (ad esempio il
tampone per la rilevazione del possibile contagio).
Ritengo, d’intesa con i componenti del Consiglio Federale, e sono certo che concorderete con me, che
sia importante che queste “attività di controllo”, pratiche e di non difficile attuazione, siano portate a
conoscenza dei vostri tesserati per tramite anche di affissione nei locali delle vostre sedi sociali e
nautiche.
Confido che riusciremo presto a tornare alla normalità, fiducioso dell’impegno corale che sapremo
garantire al nostro sport e ai suoi protagonisti.
Buon vento!
Francesco Ettorre
Vedi allegati
(FIV)
ANNULLATE LE PRIME DUE GIORNATE DEL CAMPIONATO INTERCIRCOLI DI ALTURA
9 marzo - A seguito del DPCM del 4 marzo 2020 e in applicazione di quanto disposto dalla FIV, il
Comitato Organizzatore del Campionato Intercircoli di vela d’altura comunica che le regate in
calendario in data 15 e 22 marzo 2020 sono annullate.
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VECCHIE VELE: BRIGANTINO A PALO “AVO CRISTOFORO”
Il brigantino a palo Avo Cristoforo venne costruito nel 1863 dal cantiere degli Armatori Cerutti a
Varazze (*) e navigò per molti anni nel Pacifico e sulle rotte del riso di Rangoon all'Europa per conto
dei Cerutti stessi.
Nel 1880 venne acquistato dall'Armatore Vassallo di Genova Quinto.
Attorno al 1897 venne venduto agli Armatori Mortola & Bozzo di Camogli, che lo utilizzarono per il
traffico del legname dal Golfo del Messico, ribattezzandolo Pensacola.
Nel 1904 venne ceduto ai demolitori.
Foto su facebook I Zona FIV
(*) Già in epoca romana, con il nome “Ad Navalia”, Varazze era famosa per i suoi cantieri navali. Il
toponimo “Varazze”, compare per la prima volta verso l’anno Mille, con il significato di “paese del
varo”, a riconfermare la vocazione marinara della cittadina. Ancora all’inizio dell’800, erano attivi ben
414 cantieri, oltre a officine e laboratori per la produzione di “accessori”, come ancore, chiodi,
verricelli, sartiame, gomene e vele. Un’attività frenetica, se pensiamo che, ad esempio, dal 1866 al
1869, nei cantieri di Varazze furono varate 157 navi.
Foto su facebook I Zona FIV
(Archivio Agenzia Bozzo - Camogli)

BACARDI INVITATIONAL A MIAMI
Kusznierewicz domina le Star, sfiora il podio Diego Negri
Bene Stig nei Melges 24
8 marzo - Conclusa oggi al Coral Reef YC di Miami la Bacardi Invitational, che comprendeva anche la
Bacardi Cup della classe Star. Nelle Star netto successo per Mateusz Kusznierewicz (POL) e Bruno
Prada (BRA), che hanno ottenuto un notevole 2-1-1-1-2-2 nelle sei prove. Secondo posto per il
veterano Augie Diaz con Henry Boening e terzo per i norvegesi Melleby-Revkin.
Sfiora il podio Diego Negri, con Frithjof Kleen a prua, che conclude al quarto posto con la vittoria nella
sesta prova (5-6-6-6-5-1). Gli altri italiani: 25.Locatelli-Canali; 27.Coppo-Bradanini; 38.FalciolaPaloschi; 53.Irrera-Cisbani.
Nei J70 successo degli inglesi di Eat Sleep J Repeat di Paul Ward. 16.Enjoy 1.0 di Carlo Tomilleri con
Dede De Luca tattico, con alcuni buoni parziali (un secondo e un terzo) sulle otto prove disputate.
Nei Melges 24 vittoria per USA 820 di Bora Gulari. Sesto posto per Stig di Alessandro Rombelli con
Matteo Ivaldi tattico e Giorgio Tortarolo, Luca Faravelli e Francesca Salvà in equipaggio.
(Michele Tognozzi – Farevela)
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----------------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
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