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Nuovo video virale: perché scegliere la vela questa estate (video)
Scuole Vela FIV 2020: i primi numeri sono positivi

Vela e regate in Liguria:
Vela Scuola verso la stagione 2020-2021 (video)
CV Santa Margherita: ripartenza graduale (video)
Orientamento universitario

Altura: 
Vendée Arctique day 4, flotta verso l’Islanda (video)

Vela giovanile: 
Vola il nuovo foiler della Coppa giovane: il video del primo test (video)
Concluso sul lago di Massacciuccoli il VI Trofeo Ezio Astorri

… e oltre: 
Vespucci: omaggio a Ennio Morricone (video)

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)

….................................. 

NUOVO VIDEO VIRALE: PERCHE' SCEGLIERE LA VELA QUESTA ESTATE
Immagini girate allo Yacht Club Sanremo, con il commodoro Umberto Zocca che spiega l'approccio 
nuovo ai corsi di vela nella fase post-covid. L'esperienza di istruttori e allievi. E altri "inviti" eccellenti 
da Soldini, Sensini, Sirena
Video 
(Saily)

SCUOLE VELA FIV 2020: I PRIMI NUMERI SONO POSITIVI
Da oggi online altri video sulle Scuole Vela FIV
Successo per il weekend del Vela Day 
8 luglio - Le Scuole Vela FIV hanno iniziato da un paio di settimane la loro attività, e nonostante il 
periodo particolare e una stagione annunciata come difficile, i primi numeri che arrivano dai Circoli 
Velici in tutta Italia sono positivi.
Anche grazie al supporto del Progetto Scuola Vela FIV 2020 lanciato dalla Federazione, con il sostegno 
ai club, tanta promozione, la collaborazione dei media, l'impegno speciale dei Comitati di Zona FIV, le 
indicazioni sul tesseramento federale legato agli iscritti ai corsi di vela sono in linea con quelle degli 
anni passati, pur considerando che in questo difficile 2020 le Scuole Vela FIV hanno aperto con ritardo 
a causa del lodckdown e della necessità di adeguarsi ai protocolli sanitari della Fase 2.
Vedi e leggi tutto 
(FIV)

VELA SCUOLA VERSO LA STAGIONE 2020-2021
7 luglio - Marcella Ercoli, consigliere I-Zona FIV addetto al settore Vela Scuola, spiega come è possibile
per gli insegnanti aderire al progetto della Vela. Marcella dettaglia le attività specificando come questa 
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disciplina possa esser svolta in totale sicurezza.
Video 
(Liguria Sport)

CV SANTA MARGHERITA: RIPARTENZA GRADUALE
6 luglio - Giovanni Castellaro, presidente del Circolo Velico Santa Margherita Ligure, spiega l’impegno 
assunto a seguito dell’emergenza Covid-19. Alcune competizioni sono cancellate, altre si spera di 
poterle recuperare e svolger regolarmente. 
Video 
(Liguria Sport)

ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO
L’Università di Genova, partner del progetto Orientamenti, aprirà un info point dedicato 
all’orientamento universitario presso la sede di Via Balbi 5, dal 21 luglio, tutti i giorni dal lunedì al 
venerdì con orario 10-14. 
(Stelle dello sport)

VENDEE ARCTIQUE DAY 4, FLOTTA VERSO L'ISLANDA
Charal vole nell’alta pressione
8 luglio - Jérémie Beyou ha preso la testa con un buon ritmo, ma gli ultimi segnali del tracking lo 
mostrano in sofferenza con le ariette. Che brave le due ragazze Samantha Davis (Initiatives Coeur) e 
Isabelle Joschke (MACSF), quarta e quinta! Qualche recupero per Giancarlo Pedote e Prysmian Group 
(13) a 70 miglia dal leader. Per i primi il passaggio della boa sotto all'Islanda previsto giovedi sera.
Vedi e leggi tutto 
(Saily)

VOLA IL NUOVO FOILER DELLA COPPA GIOVANE: IL VIDEO DEL PRIMO TEST
5 luglio - Guarda come vola e e come manovra, fino a 30 nodi di velocità, il nuovo monotipo della 
Youth America's Cup nel golfo di Hauraki. 
Come da regolamento, equipaggio a quattro con parità di genere.
Video 
(Saily TV)

CONCLUSO SUL LAGO DI MASSACCIUCCOLI IL VI TROFEO EZIO ASTORRI
La vittoria per il sesto anno consecutivo al CVTLP -Scuola Vela Mankin
Sei le regate disputate nelle acque del lago di Massaciuccoli da 60 giovani timonieri
7 luglio - La manifestazione, organizzato in collaborazione da Circolo Velico Torre del Lago Puccini, 
Club Nautico Versilia e SV Viareggina è stata valida anche come Selezione Zonale per gli appuntamenti
clou della stagione Optimist.
Ripartenza alla grande per i giovani timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin costituita nel 2016 in 
cooperazione da Club Nautico Versilia, Circolo Velico Torre del Lago Puccini e Società Velica Viareggina 
per promuove lo sport velico principalmente fra i giovanissimi, vero serbatoio per il futuro della Vela.
Per il sesto anno consecutivo, infatti, l’ambito Trofeo Ezio Astorri (assegnato al Circolo vincitore della 
classifica stilata in base alla somma dei punteggi dei primi tre timonieri appartenenti allo stesso 
sodalizio, di cui almeno uno Juniores e un Cadetto) è stato vinto dal Circolo Velico Torre del Lago 
Puccini grazie ai risultati dei portacolori della Scuola Vela Mankin Giulio Romani ed Ester Bertolani 
(cadetti) e Manuel Scacciati (juniores): il loro nome verrà ora inciso, come ogni anno, alla base del 
Trofeo che rimane sempre esposto nella sede del Club Nautico Versilia. 
Dopo la lunga pausa imposta dall’emergenza sanitaria, nel fine settimana appena concluso la vela 
agonistica è finalmente ripartita nella massima sicurezza con una manifestazione che, oltre ad 
assegnare il Trofeo Astorri, è stata valida anche come selezione zonale agonistica (che permetterà ai 
nati dal 2005 al 2009 di accedere al Campionato Italiano Giovanile e Coppa del Presidente) e come 
selezione zonale pre agonistica (valida per l’ammissione alla Coppa Cadetti dei nati nel 2010 e alla 
Coppa Primavela dei nati nel 2011).
Una sessantina di timonieri della Classe Optimist tra i 9 e i 15 anni (43 Juniores e 14 Cadetti) hanno 
animato la sesta edizione del Trofeo Challenge Memorial Ezio Astorri organizzato quest’anno nelle 
acque del lago di Massaciuccoli dal CVTLP in collaborazione con il CNV e la SVV: un vero record di 
presenze nel pieno rispetto di tutte le normative Covid-19 per il tradizionale appuntamento che si 
svolge ad anni alterni nelle acque viareggine o in quelle di Torre del Lago e che è stato istituito dal 
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figlio Raffaello per ricordare l’Avvocato fiorentino, noto yacthtsman per tanti anni socio del Club 
Nautico Versilia.
Al termine di sei prove agguerrite e combattute, disputate come da programma tra sabato e 
domenica, è stato lo Juniores Alessandro Baldi (CNQuercianella) a conquistare il gradino più alto del 
podio (e la vela messa in palio dalla famiglia Astorri per il primo juniores), seguito da Leonardo Vanelo
(CVSpezia) e da Gaia Zinali (CVAntignano), prima classificata femminile. 
Per gli Juniores portacolori della Scuola VV Mankin che continua a confermare la validità del lavoro 
svolto sino ad ora, podio sfiorato per Manuel Scacciati (quarto dopo due vittorie di giornata e la 
squalifica nell'ultima prova UFD), quinto posto per Samuele Bonifazi, 10° Federico Querzolo, 13° Adele
Ferrarini, 19° Matteo Graziani, 29° Alice Palumbo.
Nella categoria Cadetti, invece, la vittoria finale è andata a Lorenzo Specchi (CVSpezia) seguito dai 
padroni di casa Giulio Romani  ed Ester Bertolani, vincitrice della classifica femminile.
Perfetto il lavoro del Comitato di Regata (presieduto da Riccardo Incerti Vecchi coadiuvato da 
Alessandra Virdis, Beatrice Bolletti, Stefano Giusti e Lorenzo Barberi), del Comitato di Proteste 
(presieduto da Valentina Anguillesi con Marco Cerri, Silvio Dell’Innocenti e Matteo Chimenti), e di tutto
il personale a terra e in mare con l’immancabile supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio. 
Soddisfazione da parte degli Organizzatori e soprattutto di tutti i partecipanti accolti come sempre da 
tanta cordialità e ospitalità. 
Nella mattinata del sabato anche il Presidente Fiv Francesco Ettorre, il direttore tecnico del settore 
giovanile FIV e vicepresidente nazionale CONI Alessandra Sensini e il Presidente regionale II Zona FIV 
Andrea Leonardi hanno voluto sottolineare con la loro presenza l’importanza della ripresa dell’attività 
sportiva agonistica giovanile: il Trofeo Astorri, infatti, è stata la prima regata Optimist dopo il 
lockdown. 
(Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni) 

VESPUCCI: OMAGGIO A ENNIO MORICONE
7 luglio - Dal pianoforte di bordo salgono le note di alcune colonne sonore del Maestro scomparso ieri, 
mentre vanno le immagini della Nave Scuola più amata al mondo: così il Vespucci rende omaggio a 
Ennio Morricone.
Video 
(Saily)
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