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Vela e regate in Liguria:
Annullata l’Imperia Winter Regatta (420 e 470)
The Ocean Race Genova – the Grand Finale (video) 
Al via la quarta edizione di “Guardiani della Costa”

Classi olimpiche:
Europeo windsurf RS:X a Vilamoura (POR), day 2 -Bene Marta e Daniele
Focus sulle classi olimpiche con atleti e tecnici FIV: RS:X femminile (video)

Altura:
Vendee Globe 16° giorno, verso il grande Sud
“The Ocean Race”: il mito Burling riceve il Magnus Olsson Prize
Trofeo Jules Verne: Gitana e Sodebo all’assalto di Joyon (2 video)

… e oltre:
PHÁROS – Capitolo 1: Dal III sec A.C ad oggi (video)

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)

……………………………..

IMPERIA WINTER REGATTA ANNULLATA
23 novembre - Con la presente comunichiamo che la Imperia Winter Regatta che si doveva svolgere 
dal 5 all’8 Dicembre 2020 per le classi 420 e 470 è stata annullata a causa della ancora gravosa 
situazione dovuta al COVID.
(YC Imperia)

THE OCEAN RACE GENOVA – THE GRAND FINALE
24 novembre - Il mare, il vento, il rumore delle vele, la voglia di avventura. 
Questa è Ocean Race e Genova sarà la protagonista del The Ocean Race Genova -” the 
Grand Finale”. Sarà la prima volta che il giro del mondo, la regata in equipaggio più dura 
del pianeta, arriverà in Italia e proprio nella nostra città. 
Sarà un viaggio bellissimo e pieno d’emozioni da vivere tutti insieme!
Video 

AL VIA LA QUARTA EDIZIONE DI “GUARDIANI DELLA COSTA”
In prima linea contro l’inquinamento da dispositivi di protezione anti-Covid
24 novembre - La nuova edizione del progetto ha previsto, per le scuole secondarie di secondo grado, 
un approfondimento specifico sul tema dell'abbandono dei dispositivi di protezione personale usati 
nell'attuale situazione di emergenza da Coronavirus.
Leggi tutto 
(Manuela Sciandra – Liguria Nautica)

1,

https://www.ilmondodeifari.it/2020/05/25/pharos-capitolo-1/
https://www.ligurianautica.com/ambiente/al-via-la-quarta-edizione-di-guardiani-della-costa-in-prima-linea-contro-linquinamento-da-dispositivi-di-protezione-anti-covid/65827/
https://youtu.be/bYR-pLARSpk


EUROPEO WINDSURF RS:X A VILAMOURA (POR), DAY 2: BENE MARTA E DANIELE
25 Novembre - Secondo giorno a Vilamoura in Portogallo per l'Europeo del windsurf olimpico RS:X 
maschile e femminile, con meteo più intensa, con piovaschi e vento tra 10 e 20 nodi, altre tre manche 
per entrambe le flotte. Giornata opaca per Mattia Camboni (10-8-10) che comunque è 4° in 
generale. 13° Carlo Ciabatti (5-22-21) e 16° Daniele Benedetti (7-9-5). 6° Giorgia Speciale (8-12-6), 
8° Marta Maggetti in ripresa (3-6-4).
Il commento alla giornata del tecnico Riccardo Belli Dell'Isca e di Marta Maggetti
Leggi e vedi tutto 
(FIV)

FOCUS SULLE CLASSI OLIMPICHE CON ATLETI E TECNICI FIV
Ecco lo speciale sull’RS-X femminile presentato da Marta Maggetti
Video 
(FIV)

VENDEE GLOBE 16° GIORNO, VERSO IL GRANDE SUD
25 novembre - Ne succedono tante, dall'avaria di Thomson (apparentemente) riparata, al foil rotto su 
LinkedOut, al nuovo (apparente) stop di Beyou. intanto il nostro Giancarlo Pedote rosicchia miglia 
verso la parte più alta della classifica... Il giro è ancora lungo, siamo al 25% circa della rotta, e 
mancano tutti i grandi capi 
Situation room
(Christophe Julliand, Fabio Colivicchi, Eugenio Catalani - Saily)

“THE OCEAN RACE”: IL MITO BURLING RICEVE IL MAGNUS OLSSON PRIZE
23 novembre - Peter Burling è il vincitore del prestigioso Magnus Olsson Prize per l’anno 2020.
Uno degli eroi di “The Ocean Race” che si potranno seguire nel corso dell’edizione 2022-2023 con 
arrivo al Porto Antico di Genova.
Attribuito ogni anno a una persona che ha contribuito in maniera significativa al mondo della vela, il 
premio in passato è andato a campioni come Torben Grael, Sir Ben Ainslie, Stan Honey, Santiago 
Lange, Grant Dalton e Carolijn Brouwer.
Vedi e leggi tutto 
(Liguria Sport)

TROFEO JULES VERNE: GITANA E SODEBO ALL’ASSALTO DI JOYON
25 novembre - Non uno, ma due giganti a vela degli oceani sono partiti, quasi in contemporanea, 
lanciando la sfida al record assoluto del giro del mondo in equipaggio, il Trofeo Jules Verne. Il tempo 
da battere è quello di IDEC Sport di Francis Joyon: 40 giorni e 23 ore...
Due trimarani giganti, gli ultimi varati della classe Ultime 32/23, sono partiti questa notte per provare 
a battere il record del giro del mondo senza scalo in equipaggio detenuto dal 26 gennaio 2017 da Idec 
Sport dello skipper Francis Joyon in 40 giorni, 23 ore, 30 minuti e 30 secondi.
Il primo ad aver tagliato la linea di partenza tra Ouessant e Capo Lizard alle ore 1.55 UTC è stato 
Sodebo 3 dello skipper Thomas Coville. 
Mezz’ora dopo è stato il turno del maxi trimarano Edmond de Rothschild, cioè Gitana 17 (vincitore 
della Brest Atlantiques, ultima regata di flotta che ha potuto correre la classe Ultim) con i due skipper 
Franck Cammas e Charles Caudrelier.
Leggi e vedi tutto 
(Saily)

PHÁROS – CAPITOLO 1: DAL III SECOLO A.C. AD OGGI
Un viaggio tra documenti storici, antichi disegni e foto, per raccontare la storia dell’evoluzione dei fari 
con particolare riguardo per la nostra penisola. 
A cura del Comandante Stefano Gilli.
Video 
(Il mondo dei fari – Ubi lucet est vita)

…...............................…
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https://youtu.be/pwatWxSPLbo
https://www.liguriasport.com/2020/11/23/the-ocean-race-il-mito-burling-riceve-il-magnus-olsson-prize/
http://www.saily.it/it/article/gitana-e-sodebo-all%E2%80%99assalto-di-joyon
http://www.saily.it/it/news/vend%C3%A9e-globe-situation-room
https://youtu.be/-QB19o-4Bz4
http://www.federvela.it/news/20-vela-olimpica/2766-europeo-rsx-day-2,-bene-marta-e-daniele.html
https://www.ilmondodeifari.it/2020/05/25/pharos-capitolo-1/
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