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CENTRO DEL MARE UNIGE
Il Centro del Mare dell’Università di Genova riunisce le discipline che nel mare trovano il proprio campo
di indagine e che formano competenze fortemente specialistiche e multidisciplinari. 
La Liguria è la regione italiana in cui l’economia del mare ha il peso più elevato sul tessuto 
imprenditoriale: offre le più importanti aziende cantieristiche del mondo, porti, aziende e studi 
professionali, aree marine protette, crocieristica, turismo.
L’Università di Genova e la Liguria sono dunque il luogo ideale in cui studiare e sperimentare il mare 
nelle sue diverse declinazioni: ambientali, produttive, ricreative e sociali.
Il Centro del Mare coniuga, secondo una visione transdisciplinare, didattica, ricerca e terza missione 
sul tema del mare. ll centro è inserito nel programma di Ateneo per il triennio 2020-2022 
L’Università di Genova offre 5 corsi di laurea triennale e 8 corsi di laurea magistrale. Insieme al 
dottorato e a più di 100 insegnamenti su scienze e tecnologie del mare, costituiscono la più ricca 
offerta formativa in Italia dedicata al Mare.
Leggi tutto 
(UniGe)

MILLEVELE 2020, POCHE SETTIMANE AL VIA
22 settembre - Poche settimane al 3 ottobre e la Millevele 2020 svela una serie di appuntamenti a 
conferma del fatto che non si tratti più di un semplice appuntamento velico: oggi infatti si è 
consolidata tra i grandi eventi del 60° Salone Nautico ed è il primo appuntamento di avvicinamento 
alla partenza della grande avventura di The Ocean Race verso The Grand Finale - Genova 2023
Per l’edizione 2020 è stato intanto confermato il programma che vedrà le barche in acqua sulla linea di
partenza della veleggiata alle 11:00, tre saranno i percorsi costieri, da Genova a Punta Chiappa.
. La veleggiata di avvicinamento
. IREN Utilities Cup 
. La sfida dei circoli velici 
. La Millevele Classic 
. Premio Confindustria Nautica 
. Il duello amichevole 
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https://unige.it/trasparenza/altri_atti_generali.html
https://unige.it/strutture/centro-mare


. La seconda edizione della Hospital Sailing Race 

. Inizia l’avventura verso The Ocean Race – The Grand Finale 2022-23 

. La Millevele in sicurezza 
Leggi e vedi tutto 
(YC Italiano)
 
DOMENICA SCATTA L’8° CAMPIONATO DELLA LANTERNA
23 settembre - Si svolgerà da domenica prossima 27 settembre a domenica 1 novembre a Genova 
l’ottavo Campionato della Lanterna organizzato dal Circolo Nautico Marina Genova Aeroporto con la 
collaborazione di Marina Genova, LNI Sestri Ponente, ASPN Enel, CN Il Mandraccio, LNI Sestri Ponente,
CN Luigi Rum e Asper, il patrocinio del Comune, della Fiv e dell’Assonautica Genova. 
Sabato pomeriggio il briefing, domenica la prima delle sei prove totali previste. Grandi  aspettative per
una manifestazione che vedrà scendere in acqua ben 52 imbarcazioni, suddivise nelle classi “Regata”, 
“Gran Crociera” e “Monotipi”. Una partecipazione straordinaria nel numero di concorrenti, che dimostra
quanto gli sportivi di questa disciplina sentano la necessità di una ripartenza in grande stile, dopo gli 
innumerevoli eventi annullati causa Covid della passata stagione.
Leggi tutto 
(Ufficio Stampa Lo Sprint)

TI PORTO ALLA LANTERNA - VISITA GUIDATA
Domenica 27 settembre, Lanterna di Genova: Speciale Giornate Europee del Patrimonio
La Lanterna è il faro di Genova, il suo simbolo: un complesso monumentale articolato ed affascinante, 
testimone di secoli di vita della città e dei suoi abitanti. In occasione delle Giornate Europee del 
Patrimonio, domenica 27 settembre alle 15.00 vi faremo conoscere il passato, attraverso le storie, le 
tradizioni, il lavoro portuale, per comprendere il presente e incentivare la tutela del nostro patrimonio, 
proiettandoci verso il futuro Partendo dal Porto Antico, dalle memorie di moli, magazzini, facchini e 
mercanti, vi accompagneremo alla Lanterna, alla sua passeggiata sulle banchine del porto 
commerciale, all'open air museum nel parco e al suggestivo museo all'interno della antiche 
fortificazioni, per finire alla terrazza panoramica ed ammirare tutta la città dall'alto.
La visita guidata si svolgerà̀ in lingua italiana: è attiva in contemporanea anche una visita in francese. 
Evento a cura di Go Genova Tours, Posti limitati, su prenotazione.
Sul sito tutti i dettagl  i  
(MuMa)

CARTE DA NAVIGARE: SPECIALE GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO
Galata Museo del Mare: Sabato 26 e Domenica 27 settembre
Avete mai osservato una carta nautica cinquecentesca? Cosa sono le linee che la solcano? Come 
rappresentavano il mare e le coste i cartografi del Medioevo e del Rinascimento? Per le Giornate 
Europee del Patrimonio ecco un’attività per piccoli curiosi sulle carte nautiche della collezione del 
Galata: percorso di visita in museo e attività a seguire, dove i bambini colorano e abbelliscono la loro 
carta nautica.
Orari: Sabato e domenica alle 11.30 e alle 15 (durata 1h e 30)
Prenotazione obbligatoria; info e costi 010 2345655 
Nel Medioevo il Mediterraneo era il centro della produzione di carte nautiche e portolani, in particolare 
Genova era un importante centro di redazione dove vivevano diversi cartografi tra cui Jacopo 
Maggiolo. 
Il mondo delle carte nautiche rinascimentali è particolare e affascinante. I litorali sono disegnati con 
molta precisione mentre l’entroterra praticamente non interessa: non vi sono montagne, fiumi, nè 
città. 
Osserviamo in mezzo al mare, troviamo le rose dei venti dalle quali partono linee geometriche: sono le
direzioni dei venti e le rotte marittime, le scritte delle città sono orientate a seconda della curvatura 
delle coste e di come si vede la città arrivando dal mare, inoltre sono presenti anche le scale per il 
calcolo della distanza in miglia.
Tutto ciò fa quindi pensare che l’utilità principale della carta è proprio quella nautica, ma allora perchè 
uno strumento che potenzialmente viene bagnato, esposto alla salsedine, all’umidità e al sole ha 
decorazioni così ricche e belle? 
Alcune carte nautiche hanno colori vivacissimi, belle decorazioni perfino in foglia d’oro! ….
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http://www.lanternadigenova.it/ti-porto-alla-lanterna/
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https://mailchi.mp/yci/millevele2020_2?e=6cd3772ab1


Probabilmente quelle che custodiamo e conserviamo al museo Galata, non hanno mai visto il mare (ed
è grazie a questo che ci sono ancora!) ma erano uno status symbol, che indicava la ricchezza e 
l’istruzione di chi le possedeva. 
(MuMa)

DINGHY 12’: TROFEI CITTA’ DI SORI, CITTA’ DI RECCO E A.NOLI RINVIATI 
24 settembre - Si comunica che viste le cattive previMeteo del W.E. si è optato per il rinvio della 
Regata al 17-18 Ottobre al posto della Regata LNI Rapallo annullata.
(Fabio Pardelli)

LE PROSSIME REGATE ...

. il 26 e 27 settembre a Loano, Circuito Nord Italia Techno 293 organizzato dal CN Loano

. il 26 e 27 settembre a Lerici, Trofeo Mariperman per le classi ORC, Gran Crociera, Crociera e 
Meteor
NB: il calendario FIV non riporta il Circolo Organizzatore

. il 26 e 27 settembre a La Spezia, Trofeo Mariperman per vele d’epoca
NB: il calendario FIV non riporta il Circolo Organizzatore

. il 27 settembre a Ventimiglia, Trofei CVV per le classi L’Equipe, FJ e altre classi, organizzato dal CV 
Ventimigliese con la collaborazione dello YC Sant’Ampelio
Bando 

. il 27 settembre a Genova, prima giornata del Campionato della Lanterna per le classi ORC, IRC 
e monotipi, organizzato dal CN Marina Genova
Bando 

… E LE PROSSIME VELEGGIATE IN LIGURIA

. il 26 settembre a Imperia, Veleggiata fine estate per la classe Crociera
NB: il calendario FIV non riporta il Circolo Organizzatore

IL J24 DELLA MARINA MILITARE LA SUPERBA SI AGGIUDICA IL TROFEO NINO MENCHELLI
Sul podio anche Jore dei fratelli Errani e  Five For Fighting di Eugenia de Giacomo
4 le prove disputate a Marina di Carrara per la prima Regata Nazionale della stagione 2020
21 settembre - Per il secondo anno consecutivo il J24 del Centro Vela Altura Napoli della Marina 
Militare La Superba, timonato da Ignazio Bonanno (in equipaggio con Vincenzo Vano, Alfredo 
Branciforte, Simone Scontrino e Francesco Picaro, e il supporto di Francesco Linares- GSMM 5 punti; 
1,1,2,1) con tre vittorie sulle quattro prove disputate nelle due giornate di gara, si è aggiudicato il 
Trofeo Nino Menchelli, prima Regata Nazionale J24 di questa strana stagione agonistica.
Vincitori della terza prova di giornata, l’equipaggio di Jore armato dai fratelli Alberto e Alessandro 
Errani, timonato da Marco Pantano con il prodiere Marco Muraro e Francesca Palladini, ha, invece, 
chiuso in seconda posizione (CN Cervia Amici della Vela, 14 punti; 7,3,1,3) anticipando sul podio i 
padroni di casa di Five For Fighting, armato e timonato da Eugenia de Giacomo in equipaggio con 
Nicola Pitanti, Marco Bruna, Lorenzo Cusimano e Vittorio Capponi (CC Roggero di Lauria; 16 punti; 
2,7,3,4).
La Flotta del monotipo più diffuso al mondo, infatti, è finalmente tornata in acqua per la prima Regata 
Nazionale J24 del 2020, svoltasi nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di Covid-19. 
La manifestazione, prevista inizialmente il 21 e 22 marzo scorso, è stata organizzata dal Club Nautico 
Marina di Carrara in collaborazione con l’Associazione Nazionale Classe J/24, sotto l’egida della FIV, e 
ha sostituito quella che il Circolo della Vela Erix avrebbe dovuto organizzare a settembre nelle acque di
Lerici-La Spezia.
Nella prima giornata gli equipaggi hanno disputato regolarmente le tre prove in programma 
caratterizzate da vento medio leggero ma costante, senza nessuna 
problematica. Domenica, invece, le condizioni meteo marine in peggioramento 
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hanno permesso lo svolgimento di una sola prova con percorso ridotto. Dopo aver dato la partenza 
della seconda, infatti, è stato necessario annullarla e far rientrare tutti a terra. Ottimo come sempre il 
lavoro del Comitato di Regata presieduto da Luigi D’Amico con Gigi Porchera.
Soddisfazione da parte di tutti gli equipaggi scesi in acqua e del vice presidente della Classe Italiana e 
capo Flotta locale Pietro Diamanti, quinto con il suo Jamaica (CNMC 17 punti) dietro al compagno di 
Circolo Giuseppe Simonelli al timone di Razor Bill (16 punti).
Archiviata la tappa di Marina di Carrara, la Flotta J24 sarà impegnata nel fine settimana del 3 e 4 
ottobre per secondo appuntamento del 2020 organizzato dalla LNI Mandello del Lario.
(Ufficio stampa Associazione Italiana Classe J24 Paola Zanoni)

CAMPIONATO ITALIANO H22 A DERVIO
21 settembre - Tre velisti del Lago d'Orta (Michele de Gennaro del Circolo Vela Orta, Stefano Nonnis e 
Diego Caldognetto del Circolo Vela Pella) hanno partecipato al Campionato Italiano della Classe H22 
che si è svolto a Dervio, sul Lago di Como. 14 erano le barche che si sono sfidate in 6 prove, disputate
sabato e domenica scorsi, con vento da Sud di varia intensità (7-13 nodi).
Michele de Gennaro era al timone dell' H22 “Adrenalina” con a bordo l' armatore Leo Di Venosa, Fabio 
Mazzoni e Maurizio Bonavida, Stefano Nonnis e Diego Caldognetto erano invece sull' H22 “Splinter”, 
insieme a Fabio Ascoli e Manfredi De Francesco.
“Adrenalina” ha dominato il Campionato con 5 nette vittorie in 5 prove e, assicuratosi 
matematicamente il titolo nazionale, non ha disputato la sesta prova, che è stata vinta proprio da 
“Splinter”. Grazie a questo risultato anche l' equipaggio del Circolo Vela Pella è salito sul podio, 
classificandosi terzo.
Grande la soddisfazione del Circolo Vela Orta per il suo skipper Michele de Gennaro, che ha 
conquistato per la terza volta il titolo di Campione Nazionale su “Adrenalina”.
Impressionante lo “score” dello straordinario equipaggio, che si è aggiudicato anche il “Trofeo New 
Wind” come primo equipaggio senza a bordo professionisti, e il “Trofeo Marco Dell'Oro” perché è giunto
più volte primo, nelle varie prove, alla prima boa di bolina.
(Stefano de Gennaro)

………………………………...

Per evitare che Primazona NEWS venga rifiutata o considerata come spam includi il nostro indirizzo
primazona@primazona.org  tra i contatti preferiti 

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

4,

mailto:primazona@primazona.org

