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Pubblicato il nuovo Regolamento di Regata 2021-2024
Covid 19: Contributi a fondo perduto per ASD / SSD
Vela e regate in Liguria:
Gianluca Brambati: “Il mio impegno per la FIV 2021-2024”
Noceti: “Invernale crea valore per il territorio, 45ma edizione spostata a gennaio 2021”
Classi Olimpiche:
Focus sulle classi olimpiche con atleti e tecnici FIV: Nacra 17 (video)
Altura:
Vendée Globe, la prima settimana ha un grande protagonista
… e oltre:
Su RAI 2 anteprima Coppa America
Notiziario CSTN n. 99
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)
…...............................…
PUBBLICATO IL NUOVO REGOLAMENTO DI REGATA 2021-2024
13 Novembre - Pubblichiamo oggi la traduzione del Regolamento di Regata edito da World Sailing per il
quadriennio 2021-2024 e contemporaneamente anche l’edizione originale in inglese LINK.
Per avere immediata evidenza di queste novità viene pure pubblicato un breve elenco delle modifiche,
curato da Riccardo Antoni. L’elaborato, oltre che indicare le modifiche delle regole effettuate da World
Sailing per il prossimo quadriennio, sottolinea pure eventuali migliorie apportate alla traduzione per una
maggior comprensione del testo inglese, che nella traduzione letterale potrebbe non essere immediata.
La consueta edizione cartacea, che unisce inglese e italiano, sarà disponibile per gli Ufficiali di Regata e i
Comitati di Zona appena terminata la stampa e contemporaneamente verrà pubblicato una versione
italiana in formato elettronico sia sul sito che sulla App My Federvela.
Un particolare ringraziamento va agli Ufficiali di Regata coordinati da Riccardo Antoni e agli uffici FIV, che
con grande impegno si sono occupati della traduzione della pubblicazione di World Sailing, mettendo a
disposizione la loro esperienza velica e la loro conoscenze della lingua inglese per permettere a tutti gli
UdR, i Tecnici e gli Atleti una migliore conoscenza delle regole che governano il nostro sport.

(FIV)

COVID 19: CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER ASD / SSD
10 novembre - Si pubblica - qui di seguito - il link del sito del dipartimento sport della
Presidenza del Consiglio dei Ministri con le indicazioni per la presentazione delle domande di
contributo da parte delle ASD / SSD previsto dall’art. 3 del decreto ristori.
Leggi tutto
(FIV)

GIANLUCA BRAMBATI: “IL MIO IMPEGNO PER LA FIV 2021-2024”
Il responsabile I-Zona degli Ufficiali di Gara riceve l’investitura dalle società, in occasione
dell’Assemblea di Varazze, per candidarsi al ruolo di Consigliere della FIV. Elezioni a Roma il 19
dicembre. Ecco la storia e i programmi di Gianluca Brambati
Video
(Liguria Sport)
NOCETI (TIGULLIO): “L’INVERNALE CREA VALORE PER IL TERRITORIO”
45ma edizione spostata a gennaio 2021
“Il Comitato Circoli Velici del Tigullio, alla luce dell’emergenza Covid-19, ha preferito per il
momento soprassedere con l’obiettivo di cercare di far partire la manifestazione a gennaio”.
Franco Noceti, deus ex machina dell’Invernale del Tigullio, spiega che non ci saranno regate a
novembre e dicembre. Si punta a gennaio. L’occasione è propizia per parlare del valore,
storico, dell’Invernale.
Video
(Liguria Sport)
FOCUS SULLE CLASSI OLIMPICHE CON ATLETI E TECNICI FIV
Ecco lo speciale dedicato alla classe Nacra 17 illustrato da Gabriele Bruni
Video
Ci scusiamo per il refuso nella presentazione del video sul 49er FX che è illustrato da Carlotta
Omari e non Mari come erroneamente indicato.
VENDÉE GLOBE, LA PRIMA SETTIMANA HA UN GRANDE PROTAGONISTA
Storia e video di Jean Le Cam, 61 anni, in testa
14 novembre - Gli inizi con Eric Tabarly, la Whitbread, il Figaro vinto tre volte (record), i giri del
mondo, le incursioni nel mondo del multiscafi. E' alla quinta partecipazione Vendée Globe
(record): 2° nel 2005 a poche ore dal vincitore Vincent Riou. Salvato nella barca rovesciata a
Capo Horn nel 2009, 5° nel 2013, 6° nel 2017. Una cosa sola con il giro. E in questa prima
settimana, il vecchio marinaio sta spiegando a tutti come si va in oceano
Leggi e vedi tutto
(Saily)
ANDREA MURA PARLA DEL VENDÉE
… e Giancarlo Pedote racconta la notte di burrasca
Primo episodio della webserie sul Vendée Globe. La regata, le barche, le innovazioni e... la
pandemia, nella visione di Andrea Mura, che dice: "Prima o poi farò il Vendée"
Video
(Saily)
SU RAI 2 ANTEPRIMA COPPA AMERICA
I motivi per cui la Vela sarà lo sport di punta in questo inverno difficile
13 novembre - Nella notte tra venerdi 13 e sabato 14, la rubrica “L’Uomo e il Mare” di Giulio
Guazzini da Rai Sport sbarca su Rai 2 come anteprima dell’America’s Cup. Intanto Sky Sport
prepara un canale dedicato alla Coppa.
Leggi tutto
(Saily)
NOTIZIARIO CSTN N. 99
13 novembre – Siamo ormai in dirittura di arrivo e il traguardo del centesimo numero del
“Notiziario CSTN” è prossimo. Sembra ieri l’uscita del n. 1 di settembre 2012 e a dare una
scorsa alla nostra raccolta, stampata e rilegata per la nostra biblioteca, è una gran bella
emozione ...
Leggi e vedi tutto
(CSTN)
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