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FIV: ripresa attività Formativa in presenza
Progetto “Insieme a vela senza barriere”, proroga fino al 30 giugno
Vela e regate in Liguria:
Rolex Giraglia 2021, domenica 13 giugno iniziano le regate di avvicinamento
Dal 16 al 20 giugno Genova al centro del mondo sportivo con “The Ocean Race Europe”
Mare, salute e stili di vita sostenibili. Iren al village di “The Ocean Race Europe”
Vela giovanile:
La scomparsa di Norberto Foletti
Monotipi:
Ocean Race Europe, conclusa la seconda tappa, nulla cambia ai vertici degli IMOCA e dei VO65
… e oltre:
Gran finale nel Mar Grande della tappa italiana del circuito internazionale F50
Olympic Virtual Series: ancora soddisfazioni per l'eSailing azzurro
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)
…………………………………..
FIV: RIPRESA ATTIVITÀ FORMATIVA IN PRESENZA
9 giugno - La Federazione Italiana Vela informa che è possibile, in tutte le riconosciute “Regioni
Bianche”, così segnalate come da comunicazione governativa, riprendere fin d’ora l’attività
Formativa in presenza.
Il medesimo dispositivo sarà applicato, in automatico, via via che altre Regioni saranno
classificate “Regioni Bianche “ da oggi al 30 Giugno.
Resta altresì confermato, come da D.L. 18 maggio 2021 n.65, che dall’1 Luglio anche in
“Regioni Gialle” sarà possibile attivare attività formativa in presenza.
(FIV)
PROGETTO “INSIEME A VELA SENZA BARRIERE”: PROROGA FINO AL 30 GIUGNO
10 giugno - La Federazione Italiana Vela, su impulso di Sport & Salute S.p.A., per incentivare
azioni sportive volte alla crescita, all'aggregazione e all'accessibilità, ha istituito il progetto
denominato "Insieme a Vela senza barriere"; un progetto di integrazione e inclusione sociale
che si propone per la prima volta e in maniera determinata di raggiungere risultati concreti sul
territorio, con un investimento complessivo di €236.830,00.
Per incentivare maggiormente questo progetto è stato deciso di prorogare al 30 giugno 2021
la scadenza per l’ammissione al progetto.
Tutte le modalità del progetto sono illustrate nel file allegato:
Insieme a Vela senza barriere
Modulistica base per iscrizione ai corsi
(FIV)

ROLEX GIRAGLIA 2021
Domenica 13 giugno iniziano le regate di avvicinamento
10 giugno - Pochi giorni al via della Giraglia numero 68 con gli scafi iscritti alle regate di
avvicinamento che prenderanno il via da Genova e Saint-Tropez per convergere su Sanremo da
lunedì 14 giugno.
Alle 19 di domenica 13 giugno, 34 barche partiranno da Saint-Tropez e altre 54 - alla stessa
ora - partiranno da Genova. Entrambe le regate sono in notturna per una distanza di circa 60
miglia con arrivo previsto a Sanremo nella mattinata di lunedì 14. A Sanremo si uniranno alla
flotta che mercoledì 16 partirà per la Rolex Giraglia alle 12:00 e che, quest’anno eccezionale,
ha raggiunto la considerevole quota di 147 iscritti nelle Classi ORC, IRC e X2. La
navigazione, per la prima volta, troverà prima della Giraglia due boe: una a Cala del Forte, il
nuovo porto di Ventimiglia, e l’altra alla meda della Chretienne davanti alla Rade d’Agay dove,
a prendere i passaggi, ci sarà un battello comitato della Société Nautique de Saint-Tropez.
Come tradizione, flotta quanto mai eterogenea e composta dai grandi maxi yacht con
equipaggi di professionisti e scafi 'corinthian', con familiari e amici, tutti a caccia del migliore
risultato, ma uniti dalla passione per questa regata e per la navigazione in questo triangolo
geografico, spesso contraddistinto da una difficile lettura meteorologica, ma sempre
spettacolare e molto tecnico.
Qui l’elenco definitivo degli iscritti
Il programma:
. Domenica 13 Giugno . H 19:00 – Start regate Genova – Sanremo | Saint-Tropez –
Sanremo;
. Lunedì 14 giugno H 10:00 / 18:00 Registrazioni presso Yacht Club Sanremo;
. Martedì 15 giugno H 09:00 / 18:00 Registrazioni presso Yacht Club Sanremo;
H 17:00 Premiazione regate di avvicinamento;
. Mercoledì 16 giugno H 12:00 Start Rolex Giraglia / Rolex Giraglia X2;
. Sabato 19 giugno H 12:00 Cerimonia della premiazione della Rolex Giraglia presso lo Yacht
Club Italiano a Genova.
Leggi e vedi tutto
(YC Italiano, Luigi Magliari Galante - Pietro Pisano)
GENOVA AL CENTRO DEL MONDO SPORTIVO CON “THE OCEAN RACE EUROPE”
7 giugno - Si è svolta oggi nella sede del Blue District, alla vigilia della Giornata Mondiale degli
Oceani che si celebra l’8 giugno, la conferenza stampa di presentazione di The Ocean Race
Europe.
La regata oceanica, alla sua prima edizione, è partita lo scorso 29 maggio dalla località
francese di Lorient, ha poi fatto tappa a Cascais in Portogallo, da dove i 12 equipaggi
professionistici sono partiti ieri per Alicante e si concluderà con una prima storica a Genova, fra
poco meno di dieci giorni.
Un vero e proprio assaggio di quanto succederà nel 2023 quando la città della Lanterna
sarà Grand Finale del giro del mondo a vela The Ocean Race 2022-23.
La conferenza è stata l’occasione per presentare tutte le iniziative che la città ha messo in
campo per dare il migliore benvenuto alla flotta con equipaggi provenienti da tutto il mondo, e
per dettagliare il ricco programma di eventi e iniziative per la cittadinanza, i turisti, il pubblico
di tutte le età che per quattro giorni animeranno la zona del Porto Antico, pur nel pieno rispetto
delle normative Covid. Nel ricco calendario eventi, anche la cerimonia del Premio Fotografico
“Nicali-Iren” promosso da Stelle nello Sport in programma alle 19 di venerdì 18 giugno.
Leggi e vedi tutto
(Stelle nello Sport)
MARE, SALUTE E STILI DI VITA SOSTENIBILI
Iren al village di “The Ocean Race Europe”
9 giugno - Saranno quattro giorni ricchi di eventi quelli dal 17 al 20 giugno nell’area del Porto
Antico di Genova e di Piazza Caricamento, dove sorgerà il Village di The Ocean Race Europe,
per la tappa finale della grande regata che, partita da Lorient, approderà in città.
Anche Iren, official partner della manifestazione, sarà presente al Porto Antico con una serie di
eventi legati alla promozione di stili di vita sostenibili e all’educazione dei più giovani.
Leggi e vedi tutto
(Stelle nello Sport)

LA SCOMPARSA DI NORBERTO FOLETTI
10 giugno - Difficile scordare l’entusiasmo dei propri ragazzi al rientro dalla straordinaria
esperienza di partecipazione al Meeting Internazionale del Garda, fra una miriade di
giovanissimi provenienti da ogni parte del mondo. Oggi il cav. Foletti, inventore di quella
manifestazione, ma anche della Classe Optimist Italia, che ha coltivato e fatto crescere per
decenni con cuore, costanza e impegno, è venuto a mancare.
Il prossimo fine settimana, a Varazze, la memoria di Norberto Foletti verrà onorata da un
minuto di silenzio nel corso della regata di selezione per il Campionato Italiano Optimist.
Ciao Berto, e grazie dalla I Zona.
(Francesco Tanda, Comitato I Zona FIV)
THE OCEAN RACE EUROPE:
. Conclusa la seconda tappa, nulla cambia ai vertici degli IMOCA e dei VO65
Mirpuri Foundation Racing Team vince fra gli VO65 e LinkedOut fra gli IMOCA
Prossima tappa Alicante-Genova
9 giugno - La seconda tappa di The Ocean Race Europe si è conclusa oggi, mercoledì, ad
Alicante dopo tre giorni di regata molto intensi per i 12 team internazionali, partiti la scorsa
domenica da Cascais, in Portogallo.
La seconda frazione dell’edizione inaugurale del tour europeo, che si concluderà a Genova il 19
giugno con la disputa di una regata costiera, è stata una tappa impegnativa per gli equipaggi
che hanno dovuto affrontare condizioni molto diverse nella navigazione di 700 miglia da
Cascais.
Condizioni che sono andate dalla veloce poppa della discesa atlantica lungo la costa
portoghese, ai fortissimi venti di bolina dello Stretto di Gibilterra il secondo giorno, fino alle
ariette inconsistenti dell’ultima notte in Mediterraneo.
I monotipi VO65 hanno dato prova di maggiore versatilità in tutte queste condizioni, e tutti i
sette team sono giunti ad Alicante per mezzogiorno, con un margine di circa 11 miglia sui
cinque IMOCA 60. Il primo VO65 a tagliare la linea del traguardo è stato il portoghese Mirpuri
Foundation Racing Team, che è riuscito ad uscire vincente dalla battaglia continua in testa con
l’olandese AkzoNobel Ocean Racing, che lo ha inseguito fin da quando la flotta è entrata in
Mediterraneo, lo scorso lunedì. Sul terzo gradino del podio Sailing Team Poland che era in testa
a Gibilterra, ma che non si è trovato a suo agio nelle arie più leggere. Questa mattina, però,
sono arrivati alle spalle e hanno preso il terzo posto ai danni di Viva México di Erik Brockmann
e di Childhood I di Simeon Tienpont.
Nella flotta degli IMOCA il team francese guidato da Thomas Ruyant, LinkedOut ha difeso
quella che è stata una leadership praticamente assoluta in tutta la tappa, dagli attacchi di un
terzetto composto da Offshore Team Germany (GER) di Robert Stanjek, l’unico IMOCA non
foiling, dagli americani di 11th Hour Racing Team dello skipper Charlie Enright (USA), e
da Bureau Vallée di Louis Burton. I risultati della seconda tappa, però, hanno creato una
situazione di parità a tre fra gli IMOCA 60, con LinkedOut, Offshore Team Germany e 11th Hour
Racing Team, nelle prime tre posizioni, tutti a 9 punti.
Essendo arrivati ad Alicante un giorno prima di quanto previsto dai modelli meteo, i team ora
potranno godere di un po’ di tempo in più per riposarsi prima di ripartire per la terza, e
conclusiva tappa di The Ocean Race Europe verso Genova, domenica 13 giugno.
Con una classifica così corta, in entrambe le classi, la terza tappa potrebbe essere
determinante e addirittura potrebbe verificarsi la possibilità che la vittoria venga decisa proprio
dalla coastal race di Genova, che assegna punti bonus ai primi tre classificati.
(The Ocean Race)
GRAN FINALE DELLA TAPPA ITALIANA DEL CIRCUITO INTERNAZIONALE F50
I giovani velisti italiani si divertono a volare sul Waszp (e vince Zeno Marchesini)
Presenti a Taranto il presidente FIV Ettorre e il vicepresidente D’Amico
9 giugno - Il Japan SailGP Team, con Nathan Outteridge al timone e Francesco Bruni flight
controller, ha vinto l’Italy Sail Grand Prix, secondo degli otto eventi di SailGP, il campionato di
punta dei catamarani volanti F50, disputato sul Mar Grande di Taranto, davanti a centinaia di
barche attorno al campo di regata e a una folla entusiasta assiepata sulle tribune del
lungomare della città.
L’evento, trasmesso in diretta da Rai Sport e Sky Sport, come per l’ultima Coppa America, è
stato sicuramente significativo e Taranto meriterà senz’altro un’altra opportunità di ospitare
una tappa, magari già nel prossimo anno. A testimonianza dell’importanza della vetrina anche

come promozione della vela, nei giorni del SailGP sono stati presenti a Taranto Francesco
Ettorre, presidente FIV, e Giuseppe D’Amico, vicepresidente.
Dopo i due primi eventi della seconda stagione, leader del campionato è Spain SailGP Team
con 16 punti, seguito dagli equipaggi di Gran Bretagna (15), Giappone (14), Nuova Zelanda
(13), Australia e Francia (12), Danimarca e USA (11).
Leggi e vedi tutto
(FIV)
OLYMPIC VIRTUAL SERIES: ANCORA SODDISFAZIONI PER L'ESAILING AZZURRO
8 giugno - Assegnate le medaglie anche nella categoria 49er che regala all'Italia due qualificati
alla finale tra i migliori 20 giocatori al mondo. Troviamo ancora una volta, dopo la finale
ILCA, Filippo Lanfranchi della Società Velica Viareggina a cui si affianca Antonio D'Angelo del
Circolo Nautico Posillipo.
Partenza in sordina per i due velisti italiani, che escono sulla lunga distanza e concludono la
finale con un 5° posto per Filippo Lanfranchi, dopo una medal magistrale chiusa 2°, e 11°
posto per Antonio D'Angelo che non sfigura alla sua prima vera apparizione in una regata
internazionale di alto livello.
Il quinto posto di Filippo Lanfranchi conferma l'Italia ancora una volta al vertice dell'eSailing
internazionale. Ci qualifica infatti alla finalissima (riservata ai primi cinque di ogni classe) del
primo evento Olimpico della storia aggiungendo un altro importantissimo risultato in questa
stagione dopo la vittoria dell'eAmericas Cup e il secondo posto all'evento internazionale a
squadre Nations Cup.
I prossimi appuntamenti delle Olimpiadi Virtuali saranno con Nacra e nella modalità Offshore.
(FIV)
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