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FIV 2021-24: PARLA IL PRESIDENTE ETTORRE
3 febbraio - Comincia un quadriennio caratterizzato da ben due Olimpiadi: Tokyo 2020 e Parigi 2024.
Obiettivi, idee e strategie di questo nuovo mandato attraverso le parole del Presidente della
Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre
Video intervista
(Fabio Colivicchi – Saily)
FIV 2021-24: IL VICEPRESIDENTE D'AMICO
3 febbraio - Da presidente del Comitato IV Zona (Lazio) a Vicepresidente federale, le prime parole di
Giuseppe D'Amico e l'attenzione agli incarichi e alle responsabilità che avrà nel quadriennio appena
iniziato
Video intervista
(Fabio Colivicchi – Saily)
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LA REGATA DECISIVA, COME SI AFFRONTA? I CONSIGLI DI ALESSANDRA SENSINI
1 febbraio - A tutti sarà capitato di prender parte a una regata devisiva, ai più vari livelli… dal
Campionato sociale al proprio circolo o all’umtima prova di un campionato nazionale o mondiale. C’è
chi non dorme per tutta la notte, chi si presenta al circolo alle otto di mattina già in muta o chi,
semplicemente, passale ore a sistemare le regolazioni.
La parte mentale gioca sempre un ruolo fondamentale in tutti gli sport e, a parità di preparaziione e
mezzi, fa spesso se non sempre la differenza.
Lo stiamo vedendo anche in queste fruttuose nottate di America’s Cup, dove i migliori alla fine
emergono sempre.
Ma come si affronta il momento decisivo? La regata senza un domani, quella da dentreo o fuori?
Ne abbiamo parlato con l’olimpionica azzurra Alessandra Sensini, nostra ospite nella nottata della Live
di race 3 e 4, dove Luna Rossa di è imposta per 4 a 0 contro Patriot conquistando la finale di Prada
Cup (dal 13 febnbraio contro INEOS Team UK). Il segreto? Concentrarsi sulla propria routine e
sorridere…
Leggi e vedi tutto
(Michele Tognozzi – Farevela
WORLD SAILING: 11 ITALIANI NELLA STRUTTURA DELLA FEDERVELA MONDIALE
2 febbraio - Il governo della vela mondiale del neo presidente cinese Quanhai Li, e del suo Board di
sette vicepresidenti, prende corpo con la nomina dei delegati internazionali nei diversi organismi, scelti
in tutto il mondo e varati dopo parecchie trattative e un intenso mercato di scambi e relazioni,
fotografa la struttura definitiva di World Sailing per il quadriennio 2021-2024.
Leggi tutto
(FIV)
LA VELA 2021 AD ALASSIO INIZIERA' CON I DRAGONI
1 febbraio - Sarà una flotta di imbarcazioni della classe Dragoni ad aprire la stagione 2021 della vela
nella “città del Muretto”. Mentre ad Andora erano stati i Laser ad inaugurare il calendario del CN
Andora, al largo di Alassio dal 5 al 7 febbraio si svolgerà la Alassio Dragon Cup. Si tratta di un
appuntamento di livello internazionale che porterà nelle acque della Baia del Sole i più forti velisti
italiani e molti stranieri.
L'appuntamento è molto atteso perchè oltre a essere una regata internazionale di Secondo Grado sarà
anche valida per l'assegnazione del Campionato Italiano.
“La stagione 2021 sarà aperta dai Dragoni- dicono al Cnam di Alassio che organizza l' evento- ad
aprire la stagione. Come il 2020 anche quest'anno sarà una stagione complicata dall'emergenza
sanitaria che ha reso tutto più difficile, dall'approvazione di regate e calendari all'organizzazione stessa
dell'attività in acqua e soprattutto a terra. Malgrado le difficoltà ci sono stati hanno confermati tutti gli
appuntamenti storici del nostro calendario”.
Insieme al Cnam l'organizzazione dell'evento sarà garantita dalle preziose collaborazioni della Marina
di Alassio e del Comune di Alassio.
“L' appuntamento con la Dragon Cup – spiegano al Cnam- è un evento internazionale frutto del
grande lavoro svolto negli scorsi anni, una manifestazione a cui il Circolo è molto legato. La classe
Dragone è una classe storica, di un' eleganza rara. Si tratta di un barca che, nonostante le dimensioni
ridotte, è impegnativa sia nella conduzione, sia nella messa a punto. Gli armatori sono sempre veri
amanti del mare e della vela”.
I Dragoni tradizionalmente orbitano nelle acque dello Yacht Club Sanremo ma anche il Cnam alassino,
forte della sua tradizione velica e turistica da qualche anno, sta trasformando l'appuntamento di
Alassio in una importante e naturale estensione del programma della classe.
Il via alle prime prove è previsto per la mattinata di venerdì 5 febbraio, condizioni meteo marine
permettendo, subito dopo lo skipper meeting presso la spiaggia del Cnam. Le regate osserveranno
rigidamente i protocolli anti Covid indicati dalla FIV.
“C'è sempre una grande emozione- conclude l' ex campionessa della vela ed oggi consigliera allo Sport
ad Alassio- Roberta Zucchinetti ogni volta che prende il via la stagione della vela ad Alassio. Una
emozione che quest'anno è ancora più grande in considerazione del momento che stiamo vivendo.
Quello che arriva è un segnale importante, lo sport vuole ripartire, vuole andare avanti. La vela
alassina torna a cercare il vento: lo fa nella Baia di Alassio con i Dragoni, lo fa ad Auckland con Pietro
Sibello a bordo di Luna Rossa che si sta facendo onore nell' America's Cup”.
(Claudio Almanzi)
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KITESURF: MARIO CALBUCCI E IL SOGNO PARIGI 2024
2 febbraio - Romagnolo, Mario Calbucci è dal 2021 tesserato per lo Yacht Club Italiano. E’ campione
italiano nel kitesurf, disciplina che diventerà olimpica a Parigi nel 2024.
L’obiettivo è la partecipazione nella specialità della staffetta insieme alla genovese Maggie Pescetto,
anche lei pluricampionessa tricolore e reduce da importanti esperienze internazionali.
Video
(Liguria Sport)
TROFEO LUPIDI, I LASER AL CN LIVORNO
1 febbraio - Il Circolo Nautico Livorno ha organizzato ieri il suo tradizionale Trofeo Lupidi, valido
quest’anno come prima prova delle selezioni zonali Laser per la II Zona FIV. Una giornata difficile, ma
ben condotta dal presidente del Comitato Carlo Giuliano Tosi, che è riuscito a completare due prove
valide, con Tramontana instabile tra i 5 e i 12 nodi nella prima prova e un N poi girato a NW sui 5-7
nodi nella seconda. Mare di fondo di scaduta da Libeccio.
49 i timonieri in regata, tra cui molti volti nuovi appena passati dall’Optimist al Laser 4.7. Nella classe
d’iniziazione, il 4.7 (22 iscritti) dominano le ragazze con successo della spezzina Valentina Chelli (CV
La Spezia, 1-4), che precede la viareggina Emma Maltese (CN Livorno, 2-3) e Gianluca Fahr (LNI
Follonica, 4-2).
Nei Radial (17 iscritti) vittoria del locale Federico Andrei (CN Livorno, 1-1). Secondo posto per il
fiorentino Lorenzo Tonetti (Club Velico Castiglione della Pescaia, 5-2) e terzo per Niccolò Galimberti
(CV La Spezia, 2-5), che è anche il primo Under 17. L’elbana Nicol Segnini (Club del Mare, 7-4) è
prima femminile. La locale Elisa Di Sante è prima femminile Under 19.
Negli Standard (10 timoneiri) dominio del talentuoso diciassettenne Attilio Borio (CV La Spezia, 1-1),
alla sua prima regata in Standard. Secondo posto per Stefano Meciani (LNI Follonica, 2-4) e terzo per
Alessandro Morera (CN Livorno, 4-3), anche primo dei Master.
Ottima l’organizzazione del CN Livorno coordinato da Marcello Turchi. Presente il presidente AICL
Gianni Galli.
(Michele Tognozzi - Farevela)
LE NUOVE REGOLE ORC PER IL 2021
1 febbraio - Lo staff dell'Offshore Racing Congress (ORC) è lieto di annunciare il nuovo VPP-2021 e i
nuovi regolamenti ORC (www.orc.org/rules) sono ora a disposizione e pronti all'uso. Gli uffici stazze
sparsi per il mondo hanno finalmente ricevuto la nuova versione 2021 del VPP e sono pronti per un
anno pieno di regate ed eventi.
La sintesi delle modifiche alle regole e ai regolamenti ORC per quest’anno si può trovare al seguente
link: www.orc.org/changes, mentre la nuova edizione della documentazione del VPP e il manuale per
la gestione delle regate ORC saranno aggiornati e resi disponibili nelle prossime settimane.
Per quest’anno sono state apportate poche modifiche al VPP e alle norme di quest’anno, ma sono stati
introdotti sostanziali miglioramenti al layout del certificato ORC.
Il nuovo formato dei certificati Club e International offre ora, in modo semplice e completo, tutte le
informazioni sull’imbarcazione.
(ORC Media)
VELE D’EPOCA, ANNUNCIATO IL CALENDARIO DELLE REGATE 2021
Dal 2 al 5 settembre torneranno le Vele d’Epoca di Imperia
2 febbraio - L’AIVE, Associazione Italiana Vele d’Epoca, ha annunciato il calendario ufficiale delle regate
di vele d’epoca del 2021. Dopo la quasi totale cancellazione delle regate del 2020, dovuta alla
pandemia da Covid-19, tra aprile e ottobre verranno organizzati 17 eventi, distribuiti in Mar Tirreno e
Adriatico. A questi se ne aggiungeranno altri (indipendenti) in Francia, Spagna, Principato di Monaco,
Corsica e Grecia. A ottobre saranno assegnati i quattro trofei stagionali nazionali messi in palio.
L’evoluzione dell’attuale emergenza sanitaria potrà comunque causare eventuali variazioni al
calendario.
Leggi e vedi tutto
(Barche d’Epoca e classiche)
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VENDEE GLOBE:
Saily arrive room:
. 3 febbraio: L'ARRIVO DI CLARISSA CREMER, LA PRIMA DONNA DEL GIRO! (video)
Leggi e vedi tutto
(a cura di Christophe Julliand, Fabio Colivicchi, Eugenio Catalani – Saily)
COPPA AMERICA:
. Pietro Sibello, così faccio la randa (e un po’ il tattico) su Luna Rossa
2 febbraio - Equilibrio. Questa la sensazione che lascia l’intervista con Pietro Sibello che abbiamo

realizzato lunedì sera (martedì mattina ad Auckland). Concentrazione e consapevolezza crescente
della propria forza, da parte di Sibello, uno degli uomini chiave nell’equipaggio di Luna Rossa, con
il suo ruolo di randista e, dalla semifinale vinta da Luna Rossa contro Patriot, di tattico aggiunto
per coadiuvare i due timonieri Francesco Bruni e Jimmy Spithill.
Leggi e vedi tutto
(Michele Tognozzi – Farevela)
. Processo alla coppa: con Paul Cayard
La sconfitta di American Magic? Devono digerirla: 150 milioni di dollari... Questa Coppa e queste
barche? Tanta velocità, ma poche regate e poche emozioni. Luna Rossa? Un team molto solido e
stabile, i due timonieri funzionano e la barca è un bel prodotto italiano…
Video intervista
(Fabio Colivicchi - Saily)
IL NOTIZIARIO CSTN DI FEBBRAIO
La rotta della Redazione, sempre orientata tra storia e cultura marinaresca, non finisce mai di stupirci
dandoci emozioni e conoscenze che speriamo di condividere con Voi che ci seguite appassionatamente.
Buona lettura. La Redazione
Leggi e vedi tutto
(CSTN)
MUTUO ICS LIQUIDITÀ PER ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
La seconda misura “Mutuo Liquidità”, assistita dalle agevolazioni dei Fondi Speciali per lo Sport,
consentirà alle Associazioni Sportive e alle Società Sportive Dilettantistiche di accedere a finanziamenti
a “tasso zero”, senza ulteriori garanzie.
I finanziamenti, della durata massima di 10 anni con i primi due di preammortamento, vanno da un
importo minimo di 3 mila euro a un massimo di 30 mila euro e comunque in misura non superiore al
25% dell’ammontare dei ricavi risultanti dal bilancio o rendiconto 2019 regolarmente approvato. Per
chi ha già usufruito di un precedente finanziamento con la prima misura di liquidità, sarà possibile
ottenerne uno nuovo pari alla differenza tra € 30.000,00 e il precedente mutuo, sempre nel limite del
25% dei ricavi del bilancio o rendiconto 2019.
Leggi tutto
(Liguria Nautica)
…...............................…
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