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Vela e regate in Liguria:
Millevele numero 33!
Le prossime regate in Liguria
Vela giovanile:
Selezione Zonale a Squadre Classe Optimist a Marina di Ravenna
E-sailing:
Rolex Fastnet 2020, edizione virtuale
… e oltre:
“Down the MississiPo”, da Pavia a Trieste su micro-barche a vela di 3 metri
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)
…...............................…
MILLEVELE NUMERO 33 !
30 luglio - Sabato 3 ottobre Genova diventa la città della vela con la Millevele. La veleggiata dello
Yacht Club Italiano, che quest’anno prevede moltissime novità, sarà contestualizzata tra i grandi eventi
del 60mo Salone Nautico e vedrà la partenza anche della grande avventura di The Ocean Race verso il
Grand Finale del 2023
Leggi e vedi tutto
(YCI - Luigi Magliari Galante - Pietro Pisano)
LE PROSSIME REGATE IN LIGURIA
. l’1 e 2 agosto a Spotorno, Regata del Golfo per tutte le derive escluso Optimist, organizzata da LNI
Spotorno
Bando
. il 2 agosto a Ceriale, Cerialevela 2020 per le classi L’Equipe, 420 e Optimist, organizzato dalla LNI
Ceriale. Per la classe L’Equipe la regata è valida per la ranking list.
Bando
. il 2 agosto a San Bartolomeo al mare, Memorial Ghigliazza Musso per tutte le derive e optimist
organizzato dal CN S. Bartolomeo al mare
Bando
. il 2 agosto a La Spezia, 3a prova Campionato Zonale Classi Laser e Ranking qualif. Camp.
Italiano (Circolo organizzatore non indicato su calendario FIV)
. il 2 agosto a Monterosso al mare, Trofeo Cenzino Sanna per le classi 470, Laser Standard, 420 e
RS Feva (Circolo organizzatore non indicato su calendario FIV)
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SELEZIONE ZONALE A SQUADRE CLASSE OPTIMIST A MARINA DI RAVENNA
La squadra del Circolo Velico Ravennate domina nelle acque di casa
28 luglio - Si sono svolte a Marina di Ravenna le regate valide per la Selezione Zonale a Squadre della
Classe Optimist. Le prove, valide per conquistare il pass necessario per partecipare al Campionato
Italiano in programma a Follonica tra il 31 luglio e il 2 agosto, sono state dominate dal team del
Circolo Velico Ravennate, organizzatore della manifestazione.
Guidata da Nina Ivaldi, la compagine bizantina, composta da Lorenzo Pleiadi Lampronti, Francesca
Gabbricci e Lorenzo Ricci, e allenata da Gianni "Spike" Maioli, ha vinto tutte le prove disputate,
compresa la finale disputata contro il Team Vela Cesenatico.
Al terzo posto ha chiuso un altro team composto da atleti del sodalizio sito in Via Molo Dalmazia
(Valentina Ghirelli, Edoardo Masotti, Linda Raspadori e Amerigo Bottura).
Quarto ha chiuso il team rappresentate la Scuola Vela di Cervia.
(CV Ravennate Ufficio stampa Zerogradinord Mauro Melandri e Silvia Gallegati )
ROLEX FASTNET 2020, EDIZIONE VIRTUALE !
Il 3 agosto a mezzogiorno parte l’E-FASTNET
30 luglio - Il RORC lancia la versione elettronica della celebre regata, che quest'anno sostituisce quella
reale. Il percorso è già quello annunciato per l'anno prossimo: da Cowes a Land's End, il Mar Celtico
fino a girare la roccia del Fastnet e ritorno lasciando Biship Rock a dritta, fino Cherbourg, in cima alla
penisola Cotentin, che allunga la regata a 695 miglia. Siete pronti?
Leggi tutto
(Saily)
“DOWN THE MISSISSIPO”, DA PAVIA A TRIESTE SU MICRO-BARCHE A VELA DI 3 METRI
Nuova avventura sull’acqua per il milanese Paolo Lodigiani
Partire da Pavia, navigare sul fiume Po e raggiungere Trieste via mare a bordo di micro-barche a vela
in legno della Classe Diecipiedi, 3 metri di lunghezza, dopo avere fatto tappa in nove province tra le
quali Piacenza, Cremona, Mantova, Chioggia, Venezia, Caorle e Grado. Circa 300 miglia di corsi
d’acqua da coprire in poco più di due settimane. A compiere questa nuova avventura è ancora una
volta il 72enne progettista nautico milanese Paolo Lodigiani, già autore nel 2019 del periplo dell’Italia a
bordo di BAT, scafo d’epoca del 1889 lungo 5,20 metri. I nomi scelti per le barche, due piccoli
trimarani monoposto, sono Gerovital e Po-verina.
Leggi e vedi tutto
(Barche d’epoca e classiche)
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