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ERRATA CORRIGE
All’Assemblea zonale del 31 ottobre scorso Manzoli Maurizio, Calvini Enrico, Tarello Cristina, Bogliolo
Luca e Querella Luca sono stati eletti delegati in rappresentanza dei Tecnici e non degli Atleti, come
erroneamente comunicato sullo scorso Primazona NEWS.
ELEZIONI FIV, LE SCELTE DELLE ASSEMBLEE ZONALI
La corsa verso l’Assemblea del 19 dicembre
30 ottobre - I risultati delle "primarie" nelle Assemblee di ogni Zona, prima selezione dei candidati alle
cariche nazionali della Federvela nelle varie categorie (Circoli affiliati, Atleti, Tecnici) e per genere.
Il 19 dicembre l'Assemblea nazionale che varerà la FIV 2021-2024
Per la vela italiana è un autunno di passione elettiva, legato al rinnovo delle cariche federali di governo
del nostro sport. L'emergenza della pandemia ha cambiato molti scenari, ha saltato l'appuntamento
olimpico del 2020, rinviato si spera al 2021, ha fatto slittare alcune assemblee. Nel caso della
Federvela il rinvio è stato solo di un paio di mesi, dall'assemblea prevista a ottobre si è andati al 19
dicembre. Il percorso elettivo prevede le candidature, i passaggi zonali con le primarie, e quindi
l'assemblea vera e propria.
Tutto questo impianto ha un solo rischio, legato ancora alla pandemia: in caso di nuovo lockdown,
anche l'assemblea nazionale rischierebbe di saltare, a meno di decisioni su un suo svolgimento da
remoto, come ha scelto di fare World Sailing. Opzione che al momento appare difficile. O assemblea in
presenza (si sta lavorando a perfezionare e garantire il distanziamento, con i delegati divisi su più
stanze anzichè in un solo locale) o niente assemblea, scenario estremo al quale non vogliamo pensare.
Leggi tutto
(Saily)
A TORBOLE EVENTO DIMOSTRATIVO DELLA NUOVA TAVOLA GIOVANILE FOIL TECHNO
2 novembre - Al Circolo Surf Torbole, concluse le regate con il Techno 293, nella giornata di sabato si è
disputato il primo evento dimostrativo della nuova proposta olimpica giovanile per le tavole a vela, il
Tahe Techno Wind Foil 130, che potrebbe sostituire il Techno 293 Plus usato a Buenes Aires 2018 e in
lizza per Dakar 2026, evento che ha subìto lo slittamento di 4 anni saltando un turno, massimo
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appuntamento giovanile.
Due le categorie d’età in gara con under e over 16, che si sono confrontati in una regata dimostrativa
a batterie, con percorso tra boe (rigorosamente elettriche), che ha implicato andature al traverso,
lasco e bolina. L’esperimento, considerato il livello assai eterogeneo dei partecipanti - è decisamente
andato bene e soprattutto ha fatto divertire i giovani atleti, che sono stati protagonisti di un evento
che potrebbe aprire una nuova strada all’Olimpiade Giovanile, per cui non è ancora stata decisa la
tavola. In un periodo in cui la vela sembra sempre più proiettata al foil, tra barche moscafo di Coppa
America, catamarani Olimpici come i Nacra 17, tavole, kite, il mondo giovanile si adegua proponendo
una tavola e un’attrezzatura dai costi abbastanza contenuti e tecnicamente adatta ai ragazzi. Presenti
al Circolo Surf Torbole tutti i dirigenti della Classe Internazionale e italiana Techno e i responsabili
dell’azienda Tahe, che ha sostituito la precedente Bic Sport, mettendo a disposizione dei ragazzi tavole
e vele.
Per la cronaca vittoria over 16 di Luca Franchi (YC Italiano), seguito da Graciotti (SEF Stamura) e
Pilloni (Windsurfing Club Cagliari). Tra i più giovani under 16 doppietta dei portacolori del Circolo Surf
Torbole Leonardo Tomasini e Rocco Sotomayor; terzo Tiberio Riccini (CS Bracciano).
Video
Foto
(Elena Giolai – Circolo Surf Torbole)
J24: LA SUPERBA VINCE LA COPPA ITALIA TROFEO MARINA DI NETTUNO
Sul podio anche Enjoy due di Silvestri e Avoltore di Mariotti
Cinque le regate disputate nelle acque antistanti la Città di Nettuno
2 novembre - Con un tris di vittorie e un secondo posto di giornata il J24 del Centro Vela Altura Napoli
della Marina Militare La Superba, timonato da Ignazio Bonanno (in equipaggio con Simone Scontrino,
Francesco Linares e Vincenzo Vano; GSMM 5 punti; 2,1,1,1, dnf) si è aggiudicato con una prova
d’anticipo la Coppa Italia J24 - Trofeo Marina di Nettuno, la manifestazione svoltasi nelle acque
antistanti la Città di Nettuno e organizzata nel fine settimana appena concluso dal Nettuno Yacht Club
e dal Circolo della Vela Anzio Tirrena, con la collaborazione tecnico logistica del Marina di Nettuno, del
Circolo Canottieri Nettuno e della Classe Italiana J24 e il supporto di Margutta Che Frutta!, Life Soup,
Bontà Verde Agroama e Mille Gomme.
Per Luca Silvestri e il suo Enjoy due, un ottimo secondo posto e la vittoria nella regata conclusiva (LNI
Anzio, 9 punti;4,2,4,2,1). Terzo, ad un solo punto dal secondo, il vincitore della prova d’apertura,
Massimo Mariotti con il suo Avoltore (CN Argentario, 10 punti; 1,3,2,4,9).
Dopo le prime tre Regate Nazionali -disputate a Marina di Carrara, Mandello del Lario e Cervia e vinte
da La Superba e da Jamaica armato e timonato dal vice presidente della Classe Italiana, Pietro
Diamanti- undici J24 hanno, infatti, disputato con successo e nel pieno rispetto delle disposizioni in
materia di Covid-19 anche il quarto appuntamento nazionale di questa insolita stagione agonistica
2020.
Dopo lo Skipper meeting presso il Nettuno YC, gli equipaggi hanno portato a termine
complessivamente cinque prove (tre sabato con vento sui 12/14 nodi e due domenica con pochissimo
vento).
Archiviate le prime quattro regate Nazionali, saranno le splendide acque cagliaritane di Arbatax e il
locale Circolo Nautico ad ospitare il 14 e 15 novembre la Regata Nazionale che chiuderà la stagione
2020 della Classe Italiana J24.
(Ufficio stampa Associazione Italiana di Classe J24 Paola Zanoni)
LA FRANCIA CHIUDE ANCHE LA NAUTICA
Da lunedì 2 vietate le attività nautiche
31 ottobre - La nautica e le attività acquatiche sono vietate, lo prevede il decreto che specifica le
nuove regole di contenimento. C'è tolleranza questo fine settimana per consentire il rientro da
eventuali vacanze in barca, ma da lunedi sarà blackout. Consentite solo alcune attività professionali in
mare
Leggi tutto
(Saily)
………………………………...
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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
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