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CALENDARIO FIV
Ufficializzate fino a giugno le regate d’interesse nazionale
2 aprile - La FIV ha diffuso il calendario delle regate d’interesse nazionale fino al mese di

giugno 2021 per tutte le classi. Ricordiamo che, nell’attuale situazione sanitaria, tali
regate costituiscono la giustificazione per poter svolgere sedute di allenamento nelle zone
arancioni e rosse da parte degli atleti tesserati in preparazione alle stesse regate.
Calendario
(Michele Tognozzi – Farevela)
IL NUOVO PROGRAMMA FIV SVILUPPO & UNDER
Che cos’è e a chi si rivolge
Già oltre quindici raduni svolti nel 2021, e altri 3 previsti solo ad aprile
Obiettivo: la fascia intermedia tra classi giovanili U19 e classi Olimpiche
Le collaborazioni tra FIV, CONI e territorio
2 aprile - Dopo la fase progettuale e di impostazione, è partito da gennaio 2021 il nuovo
Programma tecnico FIV denominato Sviluppo & Under (S&U), dedicato specificamente alla
delicata fase di attività agonistica degli atleti nel passaggio dalle classi propedeutiche giovanili
alle classi Olimpiche. S&U è un Programma della Federazione per le classi Olimpiche per il
quale il Settore Giovanile si affianca a quello Assoluto di Preparazione Olimpica, si avvale
inoltre dell’importante collaborazione dell’Istituto di Scienza dello Sport del CONI e chiama in
causa anche le strutture territoriali FIV, Zone, Circoli e i rispettivi allenatori e preparatori.
Il Programma si pone come obiettivo di seguire i giovani atleti più interessanti, possibilmente
già coinvolti con le attività tecniche nazionali Under 19, che sono passati o stanno valutando il
passaggio a una disciplina Olimpica, in una fascia di età indicativa fino a 25 anni, per aiutarli a
strutturare e programmare al meglio la preparazione. In questa prima fase il Programma S&U
coinvolge un gruppo di circa 50 atlete e atleti, per i quali sono programmati allenamenti e
raduni su base mensile con lo staff tecnico federale. Inoltre S&U si integra con il programma

specifico sulla Preparazione Atletica già avviato a fine 2020 con l’intervento dell’Istituto di
Scienza dello Sport del CONI attraverso propri docenti ed esperti.
Leggi tutto
(FIV)
INTERVENTO A SOSTEGNO DEGLI AFFILIATI COLPITI DA CALAMITÀ NATURALI 2021
31 marzo - La Federazione Italiana Vela istituisce un fondo di € 50.000,00 interamente
destinato alle società affiliate che nel corso del 2021 dovessero subire eventi naturali
calamitosi, tali da mettere a repentaglio in modo decisivo la continuità dell’attività sportiva.
Lo scopo dell’intervento è quello di favorire la continuità dell’attività velica degli Affiliati; i danni
che potranno formare oggetto di domanda di accesso a tale fondo sono solo quelli
esclusivamente direttamente utilizzati nella pratica dell’attività sportiva.
Leggi tutto
(FIV)
RINVIATE LE REGATE DI PRIMAVERA – PORTOFINO SPLENDIDO MARE CUP
Le Regate di Primavera si spostano di una settimana: con il programma sportivo e sociale che
rimane invariato, ma che si svolgeranno da mercoledì 5 a domenica 9 maggio.
“La situazione attuale e le nuove indicazioni delle Autorità – così il Presidente dello Yacht Club
Italiano Gerolamo Bianchi – non ci avrebbero consentito di svolgere la manifestazione in un
clima di necessaria serenità e adeguata sicurezza per i partecipanti. Così, di comune accordo
con tutti gli attori coinvolti nell’organizzazione, abbiamo deciso di spostare le nostre Regate di
una settimana e, di conseguenza, rinviare anche il termine delle iscrizioni al 15 aprile”.
Leggi tutto
(YC Italiano)
GIANNI BRANCACCIO, COMMODORO DEL CN RAPALLO, CI HA LASCIATO
Con molto dolore vi comunico che è purtroppo mancato il nostro Commodoro, ing. Gianni
Brancaccio. Non c’è verbo per dire quanto abbia fatto, che importanza abbia avuto nella vita
del nostro Circolo Nautico, e quanto già ci manchi e ci mancherà.
Alcuni di voi, i soci più recenti, non lo hanno conosciuto. E’ stato prima il nostro Direttore
Sportivo, poi il Nostro Presidente ininterrottamente dal 1990 al 2001, e poi fino ad oggi il
Nostro Commodoro.
Uomo di estrema eleganza e di gran classe, negli anni della sua Direzione Sportiva, e poi della
sua Presidenza, ha creato la squadra agonistica, con istruttore Millo Masino, squadra che
scorrazzava per l’Italia con il nostro pulmino giallo, vincendo tante regate e che ha formato
tanti velisti, molti dei quali ora con i capelli grigi.
Uomo di spirito. Molti ricorderanno la danzatrice del ventre alla cena sociale!
Uomo d’azione, è stato il nostro condottiero, e a spada tratta lo seguivamo con entusiasmo.
E’ stato il mio maestro di “Presidenza” , e il suo spirito e la sua energia tuttora aleggiano e
spronano l’attività del Consiglio e del nostro Circolo.
Un abbraccio forte ai figli.
Per il nostro Commodoro hip hip hurrà!
(CN Rapallo, Il Presidente Manlio Meriggi)
OPEN SKIFF A PALERMO
Alessandro Guernieri vincitore indiscusso nell'Under 17
Nell'Under 13 vittoria di misura per il campano Matteo Attolico
5 aprile - È ancora Alessandro Guernieri del circolo Ondabuena di Taranto ad aggiudicarsi la
tappa del circuito nazionale Open Skiff che si è concluso oggi nella splendida cornice del Circolo
Velico Sferracavallo. Per l'atleta Under 17, già vincitore della Coppa dei Campioni lo scorso
mese di marzo, la trasferta palermitana è stata la conferma dell'ottimo stato di forma e della
eccellente preparazione effettuata quest'ultimo anno, nonostante le limitazioni imposte dalla
pandemia: con quattro primi posti nelle cinque prove disputate lo hanno portato ad essere
indiscusso dominatore della classifica Under 17 davanti rispettivamente a Manuel De Felice e
Alessia Tiano, secondo e terzo posto, entrambi appartenenti all'ottima scuola skiff del Circolo
nautico Monte di Procida. Per Alessia Tiano il terzo posto assoluto è valso anche come oro nella
classifica femminile.

Leggi e vedi tutto
(ASCOB)
NOTIZIARIO CSTN DI APRILE
Con il NOTIZIARIO CSTN n° 104 di Aprile 2021 auguriamo a tutti i lettori sinceri auguri di
Buona Pasqua.
La Redazione
Vedi e leggi tutto
NUOVO REGOLAMENTO PER PARTECIPARE ALLE REGATE E-SAILING
31 marzo - Sono trascorsi appena dieci giorni dal lancio del progetto e FIV dedicato all’eSailing e con molta sincerità eravamo fiduciosi sui numeri ma nessuno, neanche noi, si
aspettava un così genuino entusiasmo per questa disciplina.
Ivan Branciamore Consigliere Federale e-Sailing: “Alla luce di tutto ciò, e in accordo con il
Presidente Federale, si è deciso di congelare l’attuale Regolamento per la partecipazione alle
Regate e-Sailing 2021 e sulla base di questo incredibile successo, pubblicare il nuovo e
definitivo Regolamento per Partecipare alle Regate e-Sailing entro il 15 di Aprile.
Questo passaggio si è reso necessario per permettere una migliore programmazione
dell’attività per tutti i potenziali partecipanti. Le Zone, attraverso i Delegati Zonali e il
Regolamento Zonale e-Sailing, avranno così la possibilità di svolgere questo compito con
serenità.
Sempre entro metà Aprile saranno pubblicate, per i Circoli interessati ad organizzare uno degli
eventi previsti dal Calendario Nazionale, le “Linee guida per Candidarsi ad Ospitare un evento
e-Sailing”.
Per chiarezza la Ranking Italiana di Primavera (attualmente in corso) e la successiva Ranking
Italiana d’Estate non saranno toccate da queste modifiche e si svolgeranno come da
programma.
Le nuove date delle Regate Interzonali “Mille per una Vela”, dei Campionati Zonali e delle altre
qualificazioni previste, saranno pubblicate a stretto giro nel Regolamento sopracitato.
Vi rimandiamo quindi a prestissimo per la versione finale del documento anche con le date
degli eventi di punta del nostro calendario quali il Campionato Italiano di Flotta,
quello Match Racing, il Campionato a Squadre, la Coppa dell’Unicorno, le previste regate di
selezione e relative modalità di partecipazione.
Tutte le manifestazioni ufficiali e-Sailing FIV sono trasmesse dal vivo sul canale ufficiale
twitch LINK
Per maggiori informazioni: CANALE e-FIV Discord
(FIV)
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