Sport/vela: Primazona NEWS n. 89 di lunedì 9 novembre 2020
Aggiornato lo schema riepilogativo per applicazione ultimo DPCM
Vela e regate in Liguria:
Concluso a Sestri Ponente il Campionato Zonale Laser 2020
Annullato il primo weekend di regate di “Autunno in regata”
Classi Olimpiche:
Italiano assoluto e U17-U19 FIV per i Kitefoil a Gallipoli
Focus sulle classi olimpiche con atleti e tecnici FIV: 49er, Laser radial e standard (video)
Altura:
La partenza del Vendée Globe (video)
… e oltre:
“Tu la mattina pensa ad alzare le vele, Dio penserà a soffiare il vento” (S. Agostino)
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)
…...............................…

AGGIORNATO LO SCHEMA RIEPILOGATIVO PER APPLICAZIONE ULTIMO DPCM
7 novembre - La Federazione Italiana Vela per favorire la lettura del DPCM del 3 novembre u.s.
allega qui di seguito il nuovo schema riepilogativo aggiornato con gli ultimi chiarimenti
dell'Ufficio Sport del Governo, sotituendo quello pubblicato ieri.
Schema riepilogativo
(FIV)
CONCLUSO A SESTRI PONENTE IL CAMPIONATO ZONALE LASER 2020
5 novembre - Domenica 25 ottobre si è disputata, presso la Lega Navale Italiana sez. Sestri
Ponente, l’ottava regata zonale Laser valida per il campionato zonale 2020 che, con
l’annullamento della regata del 15 novembre a Diano, è anche l’ultima.
Lo specchio acqueo davanti Sestri Ponente ha visto impegnati 30 equipaggi suddivisi in 9 Laser
4.7, 19 Laser Radial e 2 Laser Standard. La giornata è stata caratterizzata da un vento
proveniente dal secondo e terzo quadrante con intensità intorno agli 8-10 nodi arrivando a
toccare i 15 nodi nelle fasi finali e onda formata. Il vento, a causa della sua oscillazione, ha
costretto piu’ di una volta a spostare il campo per permettere ai ragazzi in regata di poter
disputare al meglio le prove in programma.
La giornata si è conclusa con le tre prove previste.
Classifiche
Video
Foto Premiazione
(LNI Sestri Ponente)
NB non sono ancora pervenute le classifiche delle seguenti regate di Campionato zonale Laser:
. 24 maggio – Windlaser
. 20 settembre – Trofeo Accinelli

ANNULLATO IL PRIMO WEEK END DI REGATE DI AUTUNNO IN REGATA
6 novembre - Il primo week end della tappa “AUTUNNO IN REGATA” del Campionato Invernale
West Liguria, in calendario il 28/29 novembre 2020, è stato cancellato.
(Yacht Club Sanremo)
ITALIANO ASSOLUTO E U17-U19 FIV PER I KITEFOIL A GALLIPOLI
5 novembre - Un successo di tutti, un impegno notevole da parte del comitato organizzatore
del Club Velico Le Sirene, supportato dai ragazzi del Locals Crew Salento e dallo staff del
EcoResort Le Sirene. Il risultato è stato un evento da ricordare, condizioni splendide, belle
regate, tanta tecnica e talenti in vetrina sui quali lavorare per il futuro olimpico della specialità
Leggi e vedi tutto
(FIV)
FOCUS SULLE CLASSI OLIMPICHE CON ATLETI E TECNICI FIV
. Il 49er presentato da Gianfranco Sibello
video
. Silvia Zennaro descrive il Laser radial
video
. Il Laser standard illustrato da Alessio Spadoni
video
LA PARTENZA DEL VENDEE GLOBE
33 solitari in regata attorno al mondo
8 novembre - Collegamento e telecronaca italiana della partenza del Vendée Globe 2020. Con
Fabio Colivicchi e Christophe Julliand. Interventi di Giulio Guazzini, Stefania Salucci, Corrado
Baldazzi, Vittorio Malingri, Ambrogio Beccaria, Giovanni Buono, Matteo Miceli
Video
(Saily)
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