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Vela e regate in Liguria: 

Le classifiche delle regate 2021 in I Zona FIV - Liguria 

 

Classi olimpiche: 

I nuovi delegati zonali ILCA 

 

Altura: 

Prima regata dell’anno, sole e vento ideali  

Rolex Sydney to Hobert, tutti i video della regata 

 

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) 

 

…......................... 

 

LE CLASSIFICHE DELLE REGATE 2021 IN I ZONA FIV – LIGURIA 

Quale miglior consuntivo dell’attività sportiva 2021 che analizzare le classifiche delle regate 

della vostra classe ? 

Optimist      -      420      -      Laser/ILCA      -      Dinghy 12’  

Altura e monotipi a bulbo:  

1° trimestre      -      2° trimestre      -      3° trimestre       -      4° trimestre  

 

 

I NUOVI DELEGATI ZONALI ILCA 

2 gennaio - Nell’augurarVi un felice anno nuovo, l'Associazione Italiana Classi ILCA è lieta di 

comunicare i nominativi e i rispettivi recapiti dei nuovi Delegati Zonali. Questa fondamentale 

figura istituzionale, che fa parte dello staff e dell'organizzazione della Classe, ci auguriamo 

possa essere considerata e acquisita dai rispettivi Comitati di Zona come un ulteriore valore 

aggiunto finalizzato, attraverso una fattiva collaborazione, all'organizzazione e allo sviluppo di 

tutte le attività sportive e formative indirizzate verso le Classi ILCA.  

ELENCO DELEGATI ZONALI ILCA  

I Zona  Nicolò Elena         nicolo.elena1@gmail.com – 391 159 5677  

II Zona  Federico Galli         fedegalli89@hotmail.it – 329 765 5631  

III Zona  Nicola Capriglione  nicolacapriglione@hotmail.com - 349 359 2511  

IV Zona  Andrea Mauro        andreamaur@hotmail.com – 338 394 5551  

V Zona  Cristiano Panada    crpanada@gmail.com – 347 754 8573  

VI Zona  Darius Ghasemzadeh Esfahani     dariush.99@icloud.com – 327 244 9589  

VII Zona  Ernesto Martinez    ernestosalvomartinez@gmail.com – 356 294 866  

VIII Zona  Leonardo Ciasca     leonardociasca2@gmail.com – 380 384 2712   

X Zona  Marco Cicchinè       m.cicchine@aiclzonale.it – 339 238 6303  

XI Zona  Mirco Minotti          minotti.sailor@gmail.com – 347 928 8215  

XIV Zona  Davide Predari       davide.predari@predarivetri.com – 335 583 4706  

XV Zona  Matteo Raveglia     matteoraveglia@gmail.com - 342 665 0316 

Le Zone che per il momento non sono ancora coperte da un Delegato Zonale potranno fare 

riferimento direttamente al sottoscritto attraverso i seguenti contatti:  

Gianni Galli 368 366 8599 giannigalliaicl@gmail.com  
 

https://www.primazona.org/opti_regate2021.htm
https://www.primazona.org/420_regate2021.htm
https://www.primazona.org/laser_regate2021.htm
https://www.primazona.org/dinghy_regate2021.htm
https://www.primazona.org/altura_regate2021_1.htm
http://www.primazona.org/altura_regate2021_2.htm
http://www.primazona.org/altura_regate2021_3.htm
http://www.primazona.org/altura_regate2021_4.htm


PRIMA REGATA DELL’ANNO, SOLE E VENTO IDEALI 

3 gennaio - Si è svolta ieri, nelle acque di San Foca, la prima regata dell’anno ma quinta per il 

campionato invernale Più Vela Per Tutti, in una bella giornata di sole e di vento teso di Tra-

montana. Quasi nessuno della flotta PVPT è mancato all’appello dopo i festeggiamenti di fine 

anno, sedici le barche in acqua tra cui due new entry, l’X-35 Vento Dell’Est e il Dufour 38 Ac-

quaria. 

Aria di festa non intaccata dalle restrittive norme anti Covid, cosicché gli auguri di buon anno 

da parte dello staff tecnico della Lega Navale di San Foca – sempre solerte anche nei festeg-

giamenti – sono stati dati per mare, durante le procedure di partenza della regata a bastone 

(10 miglia con boa al largo di Torre Specchia da girare due volte). 

Una partenza ‘allegra’ anche per il vento da Nord intorno ai 12 nodi, che è andato via via au-

mentando assestandosi sui 18, ma poco allegro per le due imbarcazioni che hanno disalberato, 

per fortuna senza incidenti per gli equipaggi a bordo. Quasi subito si sono distaccate dalla 

flotta le più veloci, l’X 35 Vento Dell’Est, il Platu 25 El Niño e i due j24 Il Gabbiere e Teenager, 

ma è stato il nuovo arrivato – e il più performante della flotta - Vento Dell’Est ad ottenere il 

miglior risultato sia in reale sia in compensato. Ottime prestazioni anche quelle dell’Hurley 800 

Tara e di Gioia Mia (Feeling 32) che guadagnano terreno nella Classifica delle rispettive Cate-

gorie. 

A proposito di Classifica Generale, siamo arrivati a metà campionato e dalla prossima regata, 

la sesta, con gli scarti previsti dal Regolamento del Rating Salentino PVPT (i due peggiori risul-

tati per ciascuna barca) si potrà già iniziare a ragionare di punteggi in vista del campione asso-

luto della XII edizione di Più Vela Per Tutti per ciascuna delle 3 Categorie. 

“Se il buongiorno si vede dal mattino – commenta Marco Chiurazzi, tra gli organizzatori di 

PVPT - questa prima regata dell’anno baciata dal sole, da un vento ideale e dalla sempre ot-

tima organizzazione della Lega Navale di San Foca ci fa ben sperare per il resto del Campio-

nato”. 

Classifica in Compensato per Categoria - V Regata: 

Categoria A: 1 Vento Dell’Est (X-35); 2 Gioia Mia (Feeling 32); 3 Ladies First (First 38) 

Categoria B: 1. Il Gabbiere (j24); 2. Teenager (j24); 3. El Niño (Platu 25) 

Categoria C: 1. Tara (Hurley 800); 2. Bravo Lauren (Challenger); 3. Zot (Comet 850) 

Prossima regata XII Ediz. PVPT domenica 16 gennaio 

(Ada Martella)  

 

ROLEX SYDNEY TO HOBART, TUTTI I VIDEO DELLA REGATA 

Lo spettacolo della grande vela offshore dall’altra parte del mondo 

26 dicembre - Finale a sorpresa in compensato: ICHI BAN batte CELESTIAL dopo una protesta. 

Miracolo sfiorato per lo scafo d'epoca azzurro! 

La storia della regatona offshore di fine anno. BLACK JACK, il reichel pugh di 30 metri di Peter 

Harburg, primo in tempo reale sul traguardo della Castray Esplanade a Hobart, capitale della 

Tasmania, alle 01.37.17 del 28 mattina ora locale: è sua la line honours della Rolex Sydney 

Hobart yacht race 2021. 

Leggi e vedi tutto  

(Saily) 

 

--------------- 
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mailto:primazona@primazona.org

