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Vela e regate in Liguria:
Incontri Presidenti dei Circoli affiliati, Segretari di Classe, Allenatori e Istruttori
Lo Yacht Club Italiano presenta i suoi atleti kitefoil
Coppa America:
. Processo alla Coppa: Mauro Pelaschier
. Tutte le risposte di Vasco Vascotto sulla super sfida tra Luna Rossa e Britannia
. A vela come su un circuito motociclistico… caschi e corpetti da moto GP per gli AC75
. Per la finale di Prada Cup il limite di vento resta a 21 nodi
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)
……………………………..
INCONTRI PRESIDENTI DEI CIRCOLI, SEGRETARI DI CLASSE, ALLENATORI ED ISTRUTTORI
10 febbraio - Il neo insediato Comitato I Zona organizza il primo incontro aperto ai Presidenti dei
Circoli Affiliati, ai Segretari di Classe, agli Allenatori ed agli Istruttori con le seguenti modalità:
. VENERDĺ 19 FEBBRAIO 2021 dalle 16:00 alle 18:00
CONVOCATI: SEGRETARI DI CLASSE, ALLENATORI, ISTRUTTORI
presso il Centro Federale di Alta Specializzazione, Lungomare Madonna del Loreto 11, 17025 Loano SV.
Qualora nel circolo siano attivi due o più allenatori/istruttori, vi chiediamo per cortesia di nominare,
all’interno del vostro circolo, un “rappresentante” in modo da limitare gli spostamenti e moderare il
numero dei partecipanti.
. VENERDĺ 19 FEBBRAIO 2021 ORE 18:30
CONVOCATI: PRESIDENTI DEI CIRCOLI AFFILIATI
presso il Centro Federale di Alta Specializzazione di Loano, Lungomare Madonna del Loreto 11, 17025
Loano SV.
Al fine di una efficace organizzazione e per garantire il rispetto delle norme anti-Covid, chiediamo per
favore di inviare la propria CONFERMA DELLA PARTECIPAZIONE ENTRO GIOVEDĺ 18 FEBBRAIO,
SPECIFICANDO ANCHE LA PROPRIA QUALIFICA, (Presidente, Segretario di Classe, Allenatore,
Istruttore) ALL’INDIRIZZO MAIL i-zona@federvela.it O AL NUMERO 392-9015742.
Si ricorda che l’incontro si svolgerà nel rispetto della normativa anti-Covid vigente alla data
dell’incontro e a questo proposito chiediamo la massima collaborazione di tutti i presenti.
(Il Comitato I Zona FIV)
LO YACHT CLUB ITALIANO PRESENTA I SUOI ATLETI KITEFOIL
10 febbraio - Anche li Yacht Club Italiano apre ai kitefoil, nuova classe olimpica per Parigi 2024. È stato
infatti presentato ufficialmente il nuovo team sportivo dello YCI nella classe kitefoil che comprende la
ventenne Maggie Pescetto e il 24enne Mario Calbucci. Coach d’eccezione Stefano Rizzi, ex Luna Rossa
e velista tra i più completi del panorama italiano, Moth foiler e kiter nel tempo libero.
A conferma dell’interesse e dell’impegno dello Yacht Club Italiano nel coltivare e formare giovani atleti
nelle Classi Olimpiche, a partire dal mese di gennaio 2021 sono entrati a far parte della squadra
sportiva – andando così a completare ulteriormente la filiera olimpica di cui fanno parte molti agonisti
dello YCI – tre atleti di rilievo internazionale che si impegneranno nel difficile percorso di
avvicinamento alle Olimpiadi.
Vedi tutto
(Michele Tognozzi - Farevela)
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COPPA AMERICA, PRADA CUP
. Processo alla Coppa: Mauro Pelaschier
L'uomo che ha portato l'Italia in Coppa America, oggi la vede cosi': “Da semplice spettatore, queste
barche sono stupende, hanno azzeccato il progetto. Ma le regate con i confini... sono inaccettabili.
Come la durata di 25 minuti. Ridiamo la vela ai velisti!” E su Luna Rossa…
Leggi e vedi tutto
(Fabio Colivicchi - Saily)
. Tutte le risposte di Vasco Vascotto sulla super sfida tra Luna Rossa e Britannia

La sfida dei titani tra Luna Rossa e BRITAnnia si avvicina. E’ il momento di porre domande
sull’AC75 italiano a Vasco Vascotto. Sarà lui a soddisfare tutte le vostre curiosità a pochi giorni
dalla sfida decisiva di Luna Rossa con INEOS Team UK per la conquista della Prada Cup e il diritto
a sfidare ETNZ nella 36th America’s Cup.
Leggi e vedi tutto
(Michele Tognozzi, Vittorio d’Albertas e Pietro Pinucci – Farevela)
. A vela come su un circuito motociclistico… caschi e corpetti da moto GP per gli AC75
ll marchio di equipaggiamenti motociclistici Dainese, già in Coppa con i nelzelandesi nel 2016,
collabora con Luna Rossa Prada Pirelli Team e Emirates Team New Zealand, fornendo capi e strumenti
per la protezione e la sicurezza dell'equipaggio. Ecco come i velisti moderni di Coppa America
somigliano sempre più a Valentino Rossi...
Leggi tutto
(Saily)
. Per la finale di Prada Cup il limite di vento resta a 21 nodi
10 febbraio - Il Challenger of Record Luna Rossa Prada Pirelli e il Defender Emirates Team New

Zealand, in coordinamento con il Direttore di Regata Iain Murray, hanno deciso di modificare le
condizioni di regata della Finale della PRADA Cup e della 36^ America’s Cup, come di seguito:
Leggi tutto
(Farevela)
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