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CONTO ALLA ROVESCIA PER LA GENOVA SAILING WEEK
11 febbraio - Un grande ritorno per lo Yacht Club Italiano, la Genova Sailing Week che trae le
sue origini dalle prime regate organizzate dal Club. Aperte alle Classi ORC e IRC, le regate si
terranno dal 25 al 27 marzo nelle acque antistanti il Lido di Albaro, per una tre giorni di prove
nel periodo dell’anno in cui il golfo è, per tradizione, toccato dalle condizioni meteorologiche
migliori. Sotto la regia dello Yacht Club Italiano, le regate sono aperte alle imbarcazioni
stazzate ORC/ORC Club e IRC.
La manifestazione sarà disputata con un massimo di 2 prove al giorno. L’iscrizione (qui) è
aperta a tutte le imbarcazioni stazzate ORC/ORC Club o IRC e saranno suddivise in tre gruppi.
Percorsi a bastone con offset nello specchio acqueo davanti al Lido di Albaro.
Premi ai primi tre classificati della classifica finale Overall di ogni Gruppo (ORC e IRC) – Premi
al primo di ogni Classe con almeno 6 iscritti.
Le imbarcazioni iscritte provenienti da fuori Genova saranno ormeggiate, fino ad esaurimento
dei posti disponibili, presso le banchine dello YCl e presso le Marine limitrofe a partire da
mercoledì 24 Marzo 2021 e fino a Domenica 28 Marzo 2021 su specifica richiesta via e-mail
a regate@yci.it
L’ormeggio verrà assegnato sia in base all’ordine di iscrizione (compreso il pagamento della
quota), sia in base alle dimensioni dell’imbarcazione in relazione con i posti messi a
disposizione dall’Organizzazione.
Leggi tutto
Bando
(Liguria Sport)

A SANREMO PIÙ DI CENTO PRESENZE ALLA “420 & 470 THE CARNIVAL RACE”
12 febbraio - In un anno particolarmente difficile per tutti i settori il grande sforzo dello Yacht
Club Sanremo nell’organizzare grandi manifestazioni è stato premiato dal numero e dalla
provenienza degli iscritti.
La regata, infatti, è stata inserita nel circuito Eurosaf: 4 manifestazioni in 4 differenti paesi
Europei, motivo di orgoglio per gli organizzatori.
Più di cento barche provenienti da svariati paesi si sfideranno nelle acque di Sanremo da
giovedì 18 febbraio in occasione della “420 & 470 The Carnival Race”, appuntamento ormai
tradizionale per le classi 420 e 470.
Al momento sono 8 le nazioni partecipanti: Turchia, Francia, Polonia, Spagna, Slovenia,
Svizzera, Germania, e naturalmente Italia.
Molti atleti arriveranno ad allenarsi già da questo week end, rimanendo nella nostra città per
10 giorni, portando un po’ di respiro all’agonizzante settore turistico.
Tradizionalmente questo evento si è sempre svolto a Marina degli Aregai ma, proprio per
aiutare l’economia locale, il direttivo dello Yacht Club Sanremo ha deciso di far svolgere la
regata a Sanremo , grazie alla collaborazione del Comune di Sanremo che ha concesso spazi e
permessi per sistemare imbarcazioni e mezzi di trasporto.
Bando
Una vera festa in mare per i giovani velisti, nonostante a terra quest’anno non siano stati
programmati eventi proprio per il contenimento delle Prescrizioni COVID.
Dopo meno di un mese arriveranno nel nostro porto gli spettacolari catamarani di quasi 10
metri, gli M32, i quali torneranno una volta al mese per tre mesi in occasione delle European
Series.
La settimana successiva torneranno i tradizionali Dragoni, a dimostrare che il sodalizio
sanremese non si ferma mai neanche nei momenti più difficili.
(YC Sanremo)
COPPA AMERICA, PRADA CUP
. ALTRE DUE VITTORIE NETTE PER LA BARCA ITALIANA. E ADESSO...
Rischio Covid in Nuova Zelanda, coppa ferma per almeno 3 giorni
14 febbraio - Trionfale Day 2 di Luna Rossa Prada Pirelli: vince ancora, vince sempre, è 4-0
contro Ineos UK. Barca ed equipaggio italiani perfetti: inglesi nervosi e costretti a sbagliare.
Alla Luna mancano tre vittorie per il Match con i kiwi, ma... per il COVID il governo decide un
lockdown a Auckland per 72 ore: chiuso il villaggio America's Cup e rinviato il Day 3 di
mercoledi 17. Cosa puo' accadere?
Leggi e vedi tutto
(Fabio Colivicchi – Saily)
. LUNA ROSSA CALA IL POKER!
Altro giorno, stessa Luna: le immagini della terza e quarta prova con i commenti di Vasco
Vascotto, Checco Bruni e Umberto Molineris.
Vedi tutto
(Saily)
. LEZIONI DI COPPA
14 febbraio – Analisi delle partenze con Gabriele “Ganga” Bruni. Quando Ben Ainslie rischia di
essere sbattuto in acqua dal boma.
Video
(Centro Velico Caprera)
. IL PUNTO DI MAX SIRENA
Video
(Saily)
VENDEE GLOBE
Hanno circumnavigato il mondo, a vela, da soli
11 febbraio: I 95 GIORNI DI LE DIRAISON PER GLI OCEANI (video)
11 febbraio: LE DUE REGATE DI ALAN ROURA (video)

11 febbraio: KOJIRO SHIRAISHI CHIUDE IL CERCHIO DELLO SPIRITO DI YUKOH (video)
11 febbraio: ARNAUD BOISSIERES CALA IL POKER.
7 febbraio: IL 14° ARRIVATO E' ROMAIN ATTANASIO
6 febbraio: L'ARRIVO DEL GRANDE JEREMIE BEYOU
5 febbraio: ANCORA 13 SKIPPER IN GARA, ECCO LA SITUAZIONE. BEYOU ARRIVA SABATO 6 ?
Leggi e vedi tutto
(Saily)
XV ZONA, LOMBARDIA, PIEMONTE E VAL D’AOSTA
Nuovo referente formazione istruttori e staff di supporto
11 febbraio - Il comitato XV Zona FIV desidera, con la presente, comunicare che, dopo un
attento esame dei profili richiesti dalla normativa nazionale e dopo la ricerca di figure
specifiche che potessero rispondere a tali esigenze, il Sig. Paolo Sasso è stato nominato nuovo
responsabile zonale della formazione istruttori.
Vista l’importanza del ruolo, per il 2021, si è ritenuto di creare un team di lavoro che si possa
occupare delle varie branche della formazione con grande attenzione e professionalità: Paolo
sarà infatti supportato da due giovani professionisti già apprezzati, di accertata competenza,
con titoli qualificanti e coerenti con l’incarico affidato quali sono Lucia Miani e Marco Ponti.
Leggi tutto
XIV ZONA, TRENTINO ALTO ADIGE E LAGO DI GARDA
Cariche zonali quadriennio 2021-2024
24 gennaio - In data 23 gennaio u.s. si è tenuto il primo Consiglio di Zona che ha nominato le
cariche zonali per il quadriennio 2021-2024.
Comitato di Zona
Vice presidente Ruggero Pozzani
Segretario Emer Roberto
Direttore sportivo Carmelo Paroli
Formazione Avv. Filippo Traversa e Michele Caldonazzi
Consulenza Legale Avv. Filippo Traversa
Altura e ORC Ruggero Pozzani e tecnico sui campi Raffaele Valsecchi
Calendario Zonale Carmelo Paroli e Michele Caldonazzi
Caposezione UdR Carla Malavolta
Referente VelaScuola e VelaDay Sergio Pariscenti
Medico Zonale dott. Maurizio Centonze
Rapporti con Fiere – eventi e programmi speciali Claudio Perina
Referenti CONI: Per PA Trento Michele Caldonazzi come Atleta e Roberto Emer come tecnico;
Per PA Bolzano Ivan Oprandi come Atleta e Guido Fellin come tecnico; Verona Ruggero
Pozzani; Brescia Carmelo Paroli; Mantova PierAntonio Masotto; Cremona Sergio Pariscenti;
Parma Avv. Filippo Traversa
Segreteria Camilla Baruzzi - Sara Gaburro
XIII ZONA, FRIULI VENEZIA GIULIA
Assemblea elettiva
17 gennaio - L’Assemblea elettiva per la XIII Zona si è svolta presso la sala Azzurra del CONI a
Trieste ponendo in atto tutte le misure di distanziamento sociale.
Nonostante il ritardo di alcuni Delegati dovuto alla chiusura dell’autostrada a causa alla
presenza di cinghiali, l’Assemblea, dopo una breve introduzione del presidente di Zona Adriano
Filippi che ha colto l’occasione per informare l’Assemblea sulle elezioni federali recentemente
tenutasi a Roma e per dare un riconoscimento a Sabrina Balestra segretaria della Zona per 8
anni, ha nominato per acclamazione presidente dell’Assemblea elettiva Giorgio Brandolin,
attuale presidente del CONI regionale.
Erano presenti 22 delegati su 28 con diritto di voto, che in 2 votazioni distinte, hanno eletto il
nuovo Comitato della XIII Zona.
Riconfermato Adriano Filippi alla carica di Presidente di zona coadiuvato dai Consiglieri Alberto
Bazzeo, Davide Favretto, Michela Furlan, Dario Motz, Marco Penso e Giulia Pignolo.
Rinnoviamo l’augurio di “Buon Vento” fatto dal Presidente Brandolin e da tutta l’Assemblea
Elettiva al nuovo Comitato di Zona.
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