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Salone orientamenti 2020
Vela e regate in Liguria:
Ventiquattromila euro al Gaslini: il grande cuore della Millevele
Classi olimpiche:
Focus sulle classi olimpiche con atleti e tecnici FIV: 49er FX e 470 (video)
Altura:
Vendée Globe, primo colpo di sena importante
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)
…...............................…
SALONE ORIENTAMENTI 2020
Il Salone Orientamenti festeggia la 25° edizione con tre giornate intense dal 10 al 12 novembre 2020.
E’ il primo evento nazionale sull’orientamento, sulla formazione e sul lavoro e lo scorso anno ha
registrato 100 mila presenze in tre giorni con 21.000 visitatori provenienti da fuori Liguria. L’edizione
2020 è totalmente digitale sulla piattaforma www.saloneorientamenti.it

Il Salone Orientamenti, in seguito agli sviluppi della situazione epidemiologica e alla conseguente
emergenza sanitaria verrà principalmente organizzato come spazio virtuale visitabile dal 3 novembre
2020 al 3 dicembre 2020. Tale condizione di grave emergenza ha dimostrato quanto sia urgente e
necessario un impegno deciso verso tecnologie digitali all’avanguardia e allo stesso tempo ha generato
una rapida evoluzione del processo di digitalizzazione, nonché un aumento dell’impiego di piattaforme
virtuali altamente differenziate in tutti gli ambiti.
Leggi tutto

VENTIQUATTROMILA EURO AL GASLINI: IL GRANDE CUORE DELLA MILLEVELE
10 novembre - Avvenuta presso la sede del Club la consegna del ricavato delle iscrizioni della

veleggiata non disputata lo scorso 3 ottobre all’Istituto Giannina Gaslini di Genova.
Decisivo il contributo di Confindustria Nautica e de I Saloni Nautici, a cui si è poi affiancato
anche Timossi Food & Beverage Solution.
A ricevere il simbolico assegno il professor Carlo Dufour, direttore del polo di EmatoOncologia e Trapianto, eccellenza del sistema sanitario nazionale.
Leggi e vedi tutto https://www.liguriasport.com/2020/11/10/ventiquattromila-euro-al-gaslini-ilgrande-cuore-della-millevele/
(Liguria Sport)
FOCUS SULLE CLASSI OLIMPICHE CON ATLETI E TECNICI FIV
Il 49er FX presentato da Carlotta Mari
Video
Il 470 illustrato da Pietro Zucchetti
Video
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VENDÉE GLOBE, PRIMO COLPO DI SCENA IMPORTANTE
Beyrou torna indietro ! Riuscirà a ripartire ?
Doppia avaria per Charal, prua sue Les Sables distante 600 miglia
11 novembre - Il giro rischia di perdere il principale favorito. Uno-due tremendo nella notte di
tempesta: prima un danno al timone di sinistra, poi anche il paterazzo si rompe: impossibile
continuare. "Faremo di tutto per riparare e farlo ripartire in tempo", dicono al team. Naviga senza
paterazzo e contro il tempo: il regolamento lascia 10 giorni di tempo per tagliare la linea di partenza.
Ce la farà? E soprattutto: vorrà farlo? La doppia sfida di un velista gentiluomo
Leggi tutto
(Saily)
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