Sport/vela: Primazona NEWS n. 45 di lunedì 8 giugno 2020
Scuola Vela: la cosa più giusta da fare quest’estate
La ripartenza FIV secondo Ettorre (video)
Collaboratori Sportivi: al via la presentazione delle domande per l’indennità di aprile e maggio
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Terminata l’attività giovanile online, in totale più di 280 presenze!
Confermata a Imperia la regata del 60° Anniversario Olimpiadi a Napoli
Vele d’Epoca di Imperia rimandate al 2021
Test per le nuove barche scuola del CN Rapallo
Classi Olimpiche:
Diretta social del DT Michele Marchesini mercoledì 10 giugno alle ore 18:30
e-racing:
I Tappa Remote Racing Kinder Joy of Moving
Conclusa l’ultima regata virtuale della classe Dragone
… e oltre:
Vela in festa per i 90 anni di Pippo Dalla Vecchia
Istruttori di vela: chi sono e cosa vogliono
Format Educamp CONI 2020
Su facebook I Zona FIV:
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Compro & vendo
Cerco & offro imbarco per regate, diporto o lavoro
Cerco & offro impiego (per istruttori FIV)
…...............................…
SCUOLA VELA: LA COSA PIÙ GIUSTA DA FARE QUEST’ESTATE
La Scuola di Vela FIV può essere un’opportunità di rilancio post COVID-19 per i Circoli Velici e
deve rappresentare uno dei passaggi fondamentali per la ripresa delle loro attività.
Le Scuole Vela FIV riaprono da giugno e resteranno attive fino a tutto agosto, con una offerta
di corsi per tutte le esigenze. Con una certezza: la Vela è la scelta più giusta dell'estate, per la
sicurezza e il rispetto di precisi protocolli sanitari.
Andare in barca a vela è l'attività ideale, sostenibile, nella natura e priva di rischi.
. Volantino, kit Scuola Vela e riunione operativa
- A carico della Federazione Italiana Vela, ad ognuno dei 750 club affiliati senza distinzione,
sarnno fornite 350 copie di un volantino, da distribuire sul territorio, che sotto la guida del
personaggio "Ale Surfini" (il fumetto della supercampionessa olimpica Alessandra Sensini)
contiene i cinque messaggi rivolti al pubblico e che identificano i valori della Vela.
- ll kit Scuole di Vela, che sarà distribuito in maniera gratuita a tutti gli Affiliati presso e
attraverso i Comitati di Zona, è composto da:
. 30 Libri Scuola Vela
. 30 Passaporti del velista
. 30 Diplomi di partecipazione
. 4 Manifesti
. 1 Bandiera Scuola Vela

- Nella giornata di sabato 20 giugno (in opzione domenica 21) Riunione operativa presso i
singoli Comitati di Zona, per gestire la ripartenza delle attività e per la consegna diretta di
tutto il materiale della scuola di Vela ad ogni Circolo Velico.
Il materiale sarà reso disponibile anche in versione digitale per eventuali stampe successive in
autonomia da parte degli Affiliati.
. Al via la campagna di comunicazione
A metà giugno partirà anche la prima fase della campagna di comunicazione a supporto del
Progetto "Ritrova la Bussola": il primo passo sarà un video promozionale che contiene le
immagini simbolo di un corso di vela e gli interventi di alcuni grandi testimonial del mare: oltre
ad Alessandra Sensini, sono presenti il navigatore Giovanni Soldini, lo skipper di Luna Rossa
Max Sirena, gli azzurri della vela olimpica Mattia Camboni, Maelle Frascari, Caterina Banti.
Dopo il video di lancio, saranno online anche i video dei singoli personaggi.
. Logo, partner e mascotte
Il progetto FIV ha come partner istituzionali Kinder Joy of moving Ferrero e Mercedes-Benz ed
è in collaborazione con Luna Rossa Prada Pirelli Team, e ha un logo ufficiale, che riprende
l'immagine Scuola Vela FIV aggiungendo una grande bussola con i suoi punti cardinali, e
introducendo la figura di una mascotte: Ale Surfini, bionda e riccioluta, riferimento non troppo
misterioso al personaggio di Alessandra Sensini, la velista più vincente della storia olimpica,
attuale Vicepresidente CONI.
. VELA DAY 2020 (26, 27 e 28 giugno)
Di particolare rilievo sarà poi il weekend del 26-28 giugno, quando lo storico Vela Day FIV sarà
triplicato su tre giorni e servirà da ulteriore supporto alla promozione dela Scuola Vela, con le
porte aperte dei Circoli Velici in tutta Italia.
In occasione della riunione operativa verrà consegnato ai Circoli aderenti il materiale
promozionale Vela Day.
. Istruttori e Circoli, domanda e offerta
La FIV ha raccolto l’elenco degli Istruttori disponibili e liberi ad effettuare la Scuola di Vela,
una sotta di bacheca per unire domanda e offerta a vantaggio e in riferimento agli Affiliati che
normalmente non fanno scuola di vela.
Per maggiori informazioni Vd
. Integrazione Normativa Scuola Vela 2020 (5 maggio)
. Protocollo di sicurezza FIV per la fase 2 (20 maggio)
. Ritrova la bussola, il progetto Scuola Vela FIV (4 giugno)
LA RIPARTENZA FIV SECONDO ETTORRE
Intervista al Presidente FIV Francesco Ettorre il 29 maggio 2020: al Porto di Roma tra Ostia e
Fiumicino, durante un corso Istruttori federali, e con le prime uscite di atleti del team olimpico,
dopo il lockdown: riflessioni sulla ripartenza e sulla stagione che sarà...
Video
(Saily)
COLLABORATORI SPORTIVI
Al via la presentazione delle domande per l’indennità di aprile e maggio
7 giugno - È stato emanato il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto
con il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, che individua le modalità di presentazione
delle domande per il riconoscimento dell’indennità prevista dall’articolo 98 del decreto-legge 19
maggio 2020 n.34 per i mesi di Aprile e Maggio 2020.
Leggi tutto
TERMINATA L’ATTIVITÀ GIOVANILE ONLINE, IN TOTALE PIÙ DI 280 PRESENZE !
4 giugno - Sempre buona la partecipazione e il gradimento per il quarto e ultimo incontro
online sull’attività giovanile della I Zona FIV. In totale, le presenze sono state più di 280.
Nella serata del 3 giugno è andata online l’ultima diretta webex riguardo alla meteorologia.
Il relatore Alessandro Pezzoli, professore del Politecnico di Torino e formatore nei corsi di
formazione FIV, è riuscito a trasmettere agli atleti liguri molti trucchi per le future regate e
dove trovare tutte le informazioni meteo su internet.
Con il termine dell’attività la I Zona FIV ringrazia: i relatori che hanno condiviso le loro
conoscenze, il DSZ che ha gestito la logistica e le iscrizioni, la Federazione Italiana Vela che ha
fornito la piattaforma Webex e tutti i partecipanti che hanno seguito gli incontri.

Tutte le lezioni sono registrate, possono e potranno essere viste sul sito primazona.org
cliccando nella pagina di apertura sul banner Video Lezioni.
Il progetto sarà di dare continuità alle lezioni teoriche, con dei veri e propri raduni con i relatori
online.
Seguiranno aggiornamenti per l’attività giovanile.
(Luca Bogliolo)
CONFERMATA A IMPERIA LA REGATA DEL 60° ANNIVERSARIO OLIMPIADI A NAPOLI
Dragoni e 5.5 SI si sfideranno per il titolo italiano
7 giugno - La notizia sarebbe normale se non fosse che arriva dopo una lunga serie di
annullamenti di regate nazionali ed internazionali resisi necessari, come noto, per
l’imperversare del virus. “Siamo lieti di questa conferma” afferma il segretario della classe
italiana Marco Cimarosti “che ci permette finalmente di pensare e programmare il futuro.
Ringraziamo lo Yacht Club Imperia che ha voluto mantenere viva questa manifestazione,
soprattutto perché ci rendiamo conto che in questo periodo di crisi ci possono essere diverse
priorità. E’ una vittoria dello sport, con i valori che rappresenta”.
La regata avrà luogo nell’ambito della Settimana della Vela di Imperia 2020, orfana delle Vele
d’Epoca, che vedrà quindi impegnata la classe Dragone assieme alla classe 5.50 SI, prova di
Campionato Italiano per entrambe, per festeggiare il 60° anniversario delle Olimpiadi di Roma
del 1960, anno i cui sul campo di regata di Napoli fra le classi olimpiche ci furono proprio il
Dragone e il 5.50 SI.
Nell’ambito della classifica della classe Dragone, al primo tra gli scafi classici verrà assegnato
l’ambito trofeo Ernesto Quaranta.
(segreteria classe italiana Dragone)
VELE D’EPOCA DI IMPERIA RIMANDATE AL 2021
6 giugno - Le Vele d’Epoca di Imperia torneranno nel 2021. La decisione di annullare l’edizione
di quest’anno nasce dalle difficoltà organizzative legate all’emergenza sanitaria in corso. In
particolare, gli equipaggi delle barche internazionali, che rappresentano più del 50% delle
imbarcazioni presenti alla manifestazione, hanno congelato le iscrizioni a tutte le più
prestigiose regate nel Mediterraneo per l’incertezza legata agli spostamenti.
L’anno prossimo le Vele d’Epoca si svolgeranno dal 2 al 5 settembre, la settimana precedente
la Monaco Classic Week. Verrà infatti riproposto il Trofeo Riviera, che vede gli antichi legni
regatare tra Imperia e il Principato.
(Liguria Sport)
TEST PER LE NUOVE BARCHE SCUOLA DEL CN RAPALLO
7 giugno - Gli istruttori giovani e meno giovani, in una giornata di scirocco, hanno provato i
piccoli TAZ del cantiere inglese Topper. La stagione inizia lunedì 15 giugno e le barche sono
veloci e facili da gestire, ideali per far divertire in sicurezza i nuovi giovani allievi velisti.
Per le iscrizioni visitate il sito www.circolonauticorapallo.it alla pagina scuola vela
Foto su facebook I Zona FIV
(CN Rapallo)
DIRETTA SOCIAL DEL DT MICHELE MARCHESINI MERCOLEDI 10 GIUGNO ALLE ORE
18:30
5 giugno - La videoconferenza in diretta streaming del Direttore Tecnico della vela azzurra, con
tanti temi sul tavolo: cosa hanno fatto i velisti azzurri durante il lockdown. La ripresa dei
Raduni di preparazione della squadra azzurra della vela e i protocolli di sicurezza sanitaria. Il
programma di giugno e luglio sul Lago di Garda. Come riparte la preparazione olimpica e come
cambiano il calendario internazionale, le qualifiche e le selezioni
Leggi tutto
(Saily)
I TAPPA REMOTE RACING KINDER JOY OF MOVING
4 giugno - Chiuse ieri sera le registrazioni alla prima tappa (13/14 Giugno) della Remote
Racing Kinder Joy of Moving. E’ possibile iscriversi fino al giorno 10 per la seconda che si terrà
il 20/21 Giugno. Ci saranno rappresentanti dei seguenti club, Circolo Vela Roma, Circolo Vela
Bari, Circolo Velico Kaukana, Fraglia Vela Riva, Circolo Nautico Nic Catania, Circolo Vela Punta

Marina, Circolo Nautico Sanbenedettese, AV Alto Verbano, Circolo Velico La Spezia,
Associazione Velica Lido di Venezia, Yacht Club Olbia, Diporto Velico Veneziano, Yacht Club
Rimini, Circolo Nautico La Lampara, LNI Cagliari, LNI Trani, Circolo della Vela Mestre,
Compagnia della Vela Venezia, Circolo Vele Vernazzolesi, LNI Mandello, Mascalzone Latino
Sailing Team, LNI Follonica, Circolo Nautico Riccione, Yacht Club Cagliari, Circolo Canottieri
Roggero di Lauria, CV Tivano, Circolo Vela Sicilia e Palermo Sport SSD. Sono poco meno di
250 gli iscritti!!
Un allenamento collettivo che va da Sud a Nord, con tanti nomi importanti che hanno aderito,
compresi diversi appartenenti al GAN.
Siamo molto contenti che l’iniziativa abbia riscosso così tante adesioni, ma la voglia di
confronto anche se a distanza è tanta. Il divertimento è assicurato e la curiosità è tanta per
riguardare i tracciati e fare una bella analisi il lunedì successivo con un Webinar conclusivo.
(Marcello Meringolo - Italy Optimist Team)
CONCLUSA L’ULTIMA REGATA VIRTUALE DELLA CLASSE DRAGONE
7 giugno - Terminata con immutato agonismo ed allegria la DRAGON LAST E-CHALLENGE. Al
via delle ultime tre prove in programma per domenica 6 giugno si sono presentati per
aggiudicarsi il podio sette concorrenti in soli sei punti. Battaglia era prevista e battaglia è stata!
L’ha spuntata ancora una volta Sebastian Hopf armatore del Dragone olandese NED 360 che ha
messo di poco in scia Umberto Zocca di Montelupo che con una rimonta incredibile ha
dimostrato che le sue qualità sono nettamente migliorate. Terzo gradino del podio per Ottavio
Cimarosti, figlio d’arte, sempre molto veloce ma non sempre adeguatamente supportato dalla
sua connessione alla piattaforma di regata. Al quarto posto una gradita new entry per la nostra
classe, il grande Ciccio Rossi, molto veloce e costante nei risultati anche in queste e-regate. Un
po’ in ombra lo specialista Flavio Plinio Frediani, mentre deludenti sono state le prestazioni del
segretario di classe Marco Cimarosti, finito solo ottavo.
Come dal titolo stesso del trofeo, questa era l’ultima della serie di regate virtuali che la classe
Dragone ha organizzato in questo particolare periodo; infatti per il prossimo week end la classe
è impegnata con l’organizzazione di un allenamento ufficiale che si terrà ad Imperia,
finalmente con vento e mare reali!
(segreteria classe italiana Dragone)
VELA IN FESTA PER I 90 ANNI DI PIPPO DALLA VECCHIA
8 giugno - Nella sua lunga e ancora viva carriera, è stato atleta vincente, dirigente illuminato e
trascinatore, in FIV ha ricoperto le cariche di consigliere federale e vicepresidente.
Le felicitazioni a Pippo dal presidente Francesco Ettorre e da tutta la Federvela.
Leggi tutto
(FIV)
ISTRUTTORI DI VELA: CHI SONO E COSA VOGLIONO
Come lavorano, quanto guadagnano, cosa chiedono
4 giugno - L'indagine del gruppo istruttoridivela.it ha avuto un buon riscontro. Ne esce una
fotografia del mondo degli Istruttori di Vela, così importanti per il nostro sport eppure spesso
così "dimenticati". Il 40% ha una laurea. Le donne sono solo il 20%. Il 73% lavora
continuativamente, ma per il 70% il trattamento economico è inadeguato. E il 90% dice sì alla
proposta di un Contratto Nazionale.
Leggi tutto
(Saily)
FORMAT EDUCAMP CONI 2020
Il CONI valorizza l’attività giovanile under 14 affiancando gli Organismi Sportivi e le ASD/SSD
in un percorso sportivo multidisciplinare che accompagna il giovane in tutto il periodo
dell’anno:
. Centri CONI - Orientamento e Avviamento allo Sport (settembre/giugno)
. Educamp CONI
(giugno/settembre)
. Trofeo CONI
(edizione estiva / edizione invernale)
Il CONI vuole supportare gli Organismi sportivi (FSN, DSA, EPS) e le ASD/SSD loro affiliate in
questo difficile momento di ripresa dell’attività attraverso la possibilità di partecipare
quest’estate, in ogni Regione, al Progetto Educamp CONI.

Gli Educamp CONI sono centri sportivi multidisciplinari rivolti ai giovani di età compresa tra i 5
ed i 14 anni che si svolgono nel periodo estivo in tutto il territorio e nel tempo si sono distinti
per qualità dell’offerta formativa ed organizzazione, evidenziando un trend di partecipazione
più che positivo ed in continua ascesa.
Il CONI, in un momento così difficile sia per i giovani sportivi che per le ASD/SSD, ha pensato
di attualizzare tale progetto rendendolo coerente con le linee guida nazionali che riguardano la
tutela della salute e il contenimento del contagio ed avviare un percorso di
informazione/formazione gratuita per tutti gli operatori dello sport che parteciperanno al
progetto.
Target - Tutti i giovani di età compresa tra i 5 ed i 14 anni compiuti al momento della
partecipazione al camp.
Staff - Elementi chiave di questo progetto sono gli Operatori: Dirigenti, Gestori Impianti,
Addetti agli impianti, Insegnanti e Tecnici qualificati.
Formazione/Informazione - Obbligatoria - a cura dei CR CONI.
Certificazioni Mediche - Sono previste tutte le certificazioni indicate dalla FMSI.
Luoghi - Preferibilmente all’aperto in spazi sportivi e non che possano garantire tutte le misure
di tutela della salute e contenimento del rischio dettate dalle Linee Guida Nazionali, Regionali e
da quelle contenute nei protocolli redatti dalle FSN, DSA, EPS.
(CONI)
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