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Vela e regate in Liguria:
Seminario Formativo dal titolo "La Regata: dalla terra all'acqua": 12 febbraio a Loano
Lavorare su scuole e formazione per favorire la crescita della vela
Invernale del Tigullio: brillano Skarp, To Be, Jeniale! e Sakura
Vento leggero e cielo limpido a Varazze per la 44Cup Winter
Terminata a Sanremo la terza tappa delle Dragon Winter Series
San Terenzo ospiterà la prima tappa della Coppa Italia Classe 420
Classi Olimpiche:
Zonale ILCA ad Anzio, grandi numeri al Circolo Vela Roma
Altura:
Invernale del Garda – Trofeo L’Istriana
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)
……......................

SEMINARIO FORMATIVO DAL TITOLO "LA REGATA: DALLA TERRA ALL'ACQUA"
24 gennaio - Il Comitato I Zona FIV organizza per il giorno 12 Febbraio 2022, dalle ore 9.00
alle ore 18.30, presso il Centro Federale di Alta Specializzazione di Loano il I° Seminario Formativo dal titolo "La Regata: dalla terra all'acqua" che prenderà in esame tutte le procedure e
gli adempimenti necessari per l'organizzazione e la buona riuscita di un evento, dall'inserimento a calendario, come da Normativa FIV 2021-2024, alla redazione delle classifiche, passando attraverso stesura del Bando, richiesta alle autorità competenti e segreteria di regata.
Il seminario verrà strutturato in tavoli tematici della durata di circa due ore ognuno per un totale di 8 ore.
La quota di partecipazione è fissata in € 50,00 a persona da corrispondersi a mezzo bonifico
bancario al seguente IBAN: IT04T0100501400000000013522 intestato a F.I.V. Comitato zona
1 Banca: Banca Nazionale del Lavoro, avente quale causale "Seminario dalla terra all'acqua".
A conclusione del seminario verrà rilasciato ai presenti un attestato di partecipazione.
Gli interessati potranno iscriversi inviando una mail a I-zona@federvela.it entro il 10 Febbraio
2022, indicando i dati anagrafici e recapiti (mail e telefono).
LAVORARE SU SCUOLE E FORMAZIONE PER FAVORIRE LA CRESCITA DELLA VELA
Vedi e leggi tutto
(Michele Corti – Il Secolo XIX)
INVERNALE DEL TIGULLIO: BRILLANO SKARP, TO BE, JENIALE! E SAKURA
23 gennaio – Tre regate nel primo week end della terza manche del 46° Campionato Invernale
Golfo del Tigullio che nella stagione 2021-2022 si disputa sotto la regia del Comitato Circoli
Velici del Tigullio diretto dallo storico organizzatore Franco Noceti con la partecipazione di
Circolo Nautico Lavagna, Circolo Nautico Rapallo, Circolo Velico S. Margherita Ligure, Lega
Navale Chiavari-Lavagna, Lega Navale Rapallo, Lega Navale S. Margherita Ligure, Lega Navale
Sestri Levante, Yacht Club Chiavari, Yacht Club Italiano e Yacht Club Sestri Levante.

Una prova ieri e due oggi nel Golfo Tigullio. Le acque di Lavagna, nella giornata di domencia,
sono segnate da vento da terra con intensità iniziale di 8 nodi prima di un leggero decremento
a 6. Una quarantina le imbarcazioni partecipanti nelle classi ORC, J80 e Libera.
Nella classe ORC 1 brilla Skarp, il Landmark 43 di Vincenzo De Falco (CV Erix) capace di infilare
tre successi consecutivi precedendo sabato Tengher di Alberto Magnani (Yacht Club Italiano) e
domenica in entrambe le prove Blue Sky di Claudio Terrieri (CV Ravennate). Nella classe ORC 2
la sfida è tra Imxtinente e To Be. Imxtinente, l’X35 di Adelio Frixione (YCI) si impone sabato
ma To Be, l’Italia 1198 di Stefano Rusconi (YCI), risponde con due affermazioni che lo portano
provvisoriamente al comando della classifica della terza manche con Free Lance di Federico
Bianchi (LNI Chiavari e Lavagna) terzo.
Sempre Jeniale! A dettar legge nella classe J80, tre volte a segno tra sabato e domenica. La
barca di Massimo Rama (LNI Sestri Levante) precede J Bes di Eros Rossi (CV Sori) e Padawan
di Donald Hart (LNI Genova). La classifica provvisoria della Libera vede al comando Sakura di
Andrea Busso (YC Chiavari) davanti a Miran di Sergio Somaglia (CN Marina Genova) e Ariarace
di Azzimonti-Preda (CN Rapallo). Prossimo appuntamento per la chiusura della terza manche e
del 46° Invernale del Tigullio sabato 5 e domenica 6 febbraio ancora nel Golfo del Tigullio.
Le imbarcazioni provenienti da fuori Tigullio, iscritte a tutte le tre manche, sono ospitate per la
durata di tutto il campionato presso il Porto di Lavagna, partner della storica manifestazione
velica invernale insieme a Quantum e a Grondona. L’Invernale del Tigullio costituisce un’ottima
opportunità di indotto per il territorio in un periodo di bassa stagione e, come sempre,
contribuisce alla valorizzazione dal punto di vista turistico.
(Marco Callai – Liguria Sport)
VENTO LEGGERO E CIELO LIMPIDO A VARAZZE PER LA 44CUP WINTER
23 gennaio - Secondo Week-End di regata per la 44Cup Winter, seconda manche del
Campionato Invernale del Ponente all’insegna del vento leggero nel Golfo di Varazze.
Come annunciato dalle previsioni meteo, vento debole e cielo limpido hanno caratterizzato la
giornata di sabato fin dal mattino facendo pensare a una giornata quasi primaverile.
Il comitato di regata presieduto da Roberto Goinavi riesce comunque a dare la partenza in orario per entrambe le flotte con un vento di 6-7 nodi proveniente da levante. Sul finire della regata il vento cala improvvisamente costringendo il comitato a ridurre il percorso sulla boa di
poppa per la classe ORC/IRC mentre i Gran Crociera avendo un giro in meno riescono ad arrivare all’arrivo senza riduzioni.
Domenica le condizioni erano pressoché uguali al giorno precedente solo con qualche nuvola in
più tanto è vero che il campo viene posizionato pressoché nella stessa posizione del giorno
prima e la partenza viene data in perfetto orario. Questa volta il vento consente di finire la regata regolarmente permettendo a tutte le barche di compiere il percorso previsto senza riduzioni.
La classifica generale della 44 Winter per la classe ORC vede in prima posizione Horatio l’X-41
di Massimiliano Rizzo, in seconda posizione Batanga di Guido Tabellini seguito in terza posizione da Lunatika il Sun Fast 3600 di Guido Baroni. Per la Classe IRC in prima posizione troviamo invece l’Italia 11.98 Batanga seguito da Voscià di Aldo Resnati e in terza posizione Lunatika. La classa Gran Crociera vede in testa Prospettica il Comet 41 di Vittorio Giardini in seconda posizione Mediterranea si Marco Pierucci e a seguire Ziggy di Andrea Nasuti.
La classifica generale del Campionato Invernale dopo 9 prove disputate con uno scarto vede al
comando Batanga con 24 punti, Horatio con 25 punti e Farfallina 2 con 28 punti, nella classe
IRC invece Farfallina precede Batanga e Lunatica. In classe Gran Crociera abbiamo Prospettica
e Mediterranea a pari punti e segue Ziggy. Classifica molto aperta dato che nel prossimo weekend, quello conclusivo, sono previste due giornate di regata e alla prossima prova valida entrerà in gioco il secondo scarto che sicuramente rimescolerà la classifica anche nelle prime posizioni.
Arrivederci quindi al 5 Febbraio per il week-end conclusivo del campionato
Classifica
44 Winter dopo 4
Manche1+2 dopo 9
(Varazze CN)

TERMINATA A SANREMO LA TERZA TAPPA DELLE DRAGON WINTER SERIES
23 gennaio - Un sole ed un clima decisamente primaverile hanno accolto ben 24 imbarcazioni
provenienti da 10 Nazioni per questa terza tappa del Campionato invernale della Classe
Dragone. Venerdì 21 e Sabato 22 Gennaio caratterizzati da leggeri venti da ponente e onda da
levante con un totale di tre belle prove portate a termine. Domenica 23 Gennaio l’assenza di
vento non ha permesso di disputare le prove di giornata.
A vincere nella classifica generale è stata BUNKER PRINCE (ITA 77), con Eugeny Braslavets al
timone, davanti a LOUISE (GBR 820) dell’inglese Grant Gordon e FEVER (GBR 819),
dell’inglese Klaus Diederichs. Primo dei Corinthian la barca tedesca AMAZING GRACE (GER 33)
di Hannes Hollaender.
Prossimo appuntamento con i Dragoni nel week end dell’11/13 Febbraio con la Quarta tappa e
Finale delle Winter Series. La loro stagione a Sanremo non finisce qui: torneranno a Marzo per
la classica Dragon Cup Paul & Shark Trophy e dal 4 all’8 Aprile con il Campionato Europeo
Dragoni.
Classifica
(YC Sanremo)
SAN TERENZO OSPITERÀ LA PRIMA TAPPA DELLA COPPA ITALIA CLASSE 420
21 gennaio - Da giovedì 17 a domenica 20 marzo a San Terenzo, frazione di Lerici, si terrà
la prima tappa della Coppa Italia Classe 420. Per accogliere le oltre 100 imbarcazioni attese sta
prendendo forma una struttura complessa, che coinvolge circoli nautici, istituzioni locali,
sponsor e consulenti, per un totale di oltre 300 persone tra equipaggi e staff di supporto.
La gara sarà preceduta da un’altra regata, una interzonale nel weekend del 12-13 marzo, a cui
parteciperanno equipaggi liguri, toscani ed emiliani. Gli scafi verranno ospitati sulla spiaggia di
San Terenzo (protetta da un frangiflutti), mentre il lungomare sarà destinato ai furgoni di
supporto. I gommoni dei club saranno messi a mare ed alati attraverso delle gru e uno scivolo
sul molo e nel porto saranno posizionati gavitelli temporanei per il loro ormeggio.
Sull’unico campo di regata, situato a meno di mezzo miglio dalla spiaggia, si svolgeranno due
batterie per ogni regata. Nel periodo della competizione sarà possibile avere vento di
tramontana, anche forte, una termica leggera e, in caso di perturbazioni, vento medio-forte da
sud-sud ovest.
Leggi tutto
(Manuela Sciandra – Liguria Nautica)
ZONALE ILCA AD ANZIO, GRANDI NUMERI AL CIRCOLO VELA ROMA
23 gennaio - Grandi numeri al Circolo della Vela Roma di Anzio per la Regata Zonale ILCA della
IV Zona (Lazio). Al circolo presieduto da Marco Buglielli sono arrivati ben 17 ILCA 7 (ex Laser
Standard), 50 ILCA 6 (ex Laser Radial) e 49 ILCA 4 (ex Laser 4.7), per un totale di 116 tra
timonieri e timoniere.
Il Comitato di Regata presieduto da Mario Lupinelli, coadiuvato dal comitato delle proteste
presieduto da Marco Maurizi, è riuscito sabato a far disputare tre belle e tecniche prove, con un
fresco vento da Ponente andato ad aumentare dagli iniziali 8 nodi ai 13 nel corso del
pomeriggio. Belle partenze per tutte le flotte, senza richiami generali e un solo UFD nella
seconda prova degli ILCA 7.
Per la terza prova il campo è stato spostato per seguire la rotazione del vento a maestrale. Per
consentire il rientro in tempo per il tramonto, la terza prova dei più piccoli ILCA 4 è stata
ridotta alla seconda bolina.
Domenica, invece, il vento è rimasto sempre sotto ai limiti minimi per poter dare una partenza
e alle 14:45 il CDR ha issato le bandiere Intelligenza su Alfa, dichiarando chiuso l’evento. Le
classifiche finali, quindi, sono calcolate su tre prove senza scarto.
Negli ILCA 7 vince ed è primo Under 21 il timoniere di casa Anatol Sassi (CV Roma, 1-2-1), che
precede Francesco Miseri (Tognazzi Marine Village, 3-3-2) e Federico Spina (Tognazzi Marine
Village, 2-4-4). Primo dei Master è Federico Lottini dello YC Bracciano Est.
Negli ILCA 6 il successo va a Tommaso Mesolella del Tognazzi Marine Village (1-2-1), primo
anche tra gli Under 19, che precede Davide Nuccorini (CV Roma, 3-1-2). Terza, prima
femminile e prima femminile Under 17, è Maria Vittoria Arseni (Tognazzi Marine Village, 2-5-3).

Federico Maywald (Tognazzi Marine Village) è primo maschile Under 17. Sara Martina Arseni
(Tognazzi Marine Village) è prima Under 21 femminile. Andrea Bruschi (YC Bracciano Est) è
primo dei Master.
Tra i più giovani degli ILCA 4 si impone Matteo Di Lascio (LNI Ostia, 2-3-5). Secondo posto e
primo femminile per Michela Rinaldi (CN Vela Viva, 7-5-1). Terzo Luca Mosconi (Tognazzi
Marine Village, 3-1-13), che è anche il primo tra gli Under 16 maschili.
Alice Consalvo (LNI Formia) è prima femminile Under 16.
Ottima l’organizzazione a mare e a terra del CV Roma, che domenica 30 gennaio tornerà a
ospitare le classi Altura e i monotipi J24 per il 47esimo Campionato Invernale di Anzio-Nettuno.
Il 5-6 febbraio sarà di nuovo la volta delle classi ILCA per una nuova tappa del Campionato
Zonale del Lazio.
Il Circolo della Vela di Roma ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita
dell’evento, ed in particolare gli altri Circoli del golfo, Circolo Vela Anzio Tirrena, Lega Navale
Italiana, Reale Circolo Canottieri Tevere Remo ed il Marina di Capo d’Anzio per il supporto.
Classifiche e comunicati sul sito www.cvroma.com
(Comunicazione CV Roma)
INVERNALE DEL GARDA - TROFEO “L’ISTRIANA”
23 Gennaio - Una giornata iniziata con tempo uggioso e freddo ma terminata con un bellissimo
sole ha caratterizzato la terza giornata del XXXIV^ Campionato Invernale del Garda – XXIV°
“Trofeo l’Istriana”, Domenica 23 Gennaio, organizzata dal Centro Nautico Bardolino in
collaborazione con One Sail, Best Wind di Malcesine e Cantine Flli Zeni di Bardolino.
Il Comitato di Regata, presieduto da Carmelo Paroli coadiuvato dalla Sig.ra Carla Malavolta e
dai Sig.ri Mario Richelli, Pierluigi Pozzani e Ruggero Pozzani, ha posizionato, per le oltre 30
imbarcazioni iscritte, il campo di regata per l’unica prova di giornata nella zona antistante
Punta San Vigilio con percorso a bastone da Loc.Pal del Vò a San Vigilio con aria da nord di
circa 6 nodi. I vincitori della prova di oggi risultano essere:
FIRST 8: BALADEN – Pighi Valerio – GDV LNI GARDA
STAR: STAR – Benamati Roberto – GDV LNI MANDELLO LARIO
CROCIERA A: LO STRALISCO – Cordioli Attilio – FV PESCHIERA
CROCIERA B: PORKASSO – Conatti Francesco – CN BRENZONE
ORC: ESSENZIALE – Mango Alessandro – FV PESCHIERA
Dopo sei prove con uno scarto, per tutte le classi, al termine della terza giornata di
Campionato, i risultati di classifica provvisoria sono i seguenti:
FIRST 8: 1. PHRAGMITES – Mazzarol Sebastian – CV CALDARO Punti 8; 2. BLU MARLIN –
Fravezzi Albino – YC VERONA Punti 11; 3. BALADEN – Pighi Valerio – GDV LNI GARDA Punti 16
STAR: 1. STAR – Benamati R., Rubini M. – GDV LNI MANDELLO LARIO Punti 6; 2. ITA8197 –
Cozzolotto E., Avancini F.– FV PESCHIERA Punti 14; 3. DOMINIQUE – Magni R.Pozzi G. – GDV
LNI MANDELLO LARIO Punti 20.
CROCIERA A: 1. LO STRALISCO – Cordioli Attilio – FV PESCHIERA Punti 5; 2. ORANGE – Finelli
Luca – CN BARDOLINO Punti 14; 3. RED SHARK – Faccioli Sebastiano – IL PATERAZZO Punti 15
CN Bardolino
CROCIERA B: 1. PORKASSO – Conatti Francesco – CN BRENZONE Punti 5; 2. RIPASSO –
Orlandi Massimo – YC ACQUAFRESCA Punti 11; 3. EOS - Zecchinato Roberto -EOS LA VELA
PER TUTTI Punti 13
ORC: 1. ESSENZIALE – Mango Alessandro – FV PESCHIERA Punti 7; 2. EAVLE – Zermini
Beniamino – CN BARDOLINO Punti 8; 3. ‘ZZVUOI – Sartori Pietro Giuseppe – YC TORRI Pt 14.
Il prossimo appuntamento del XXXIV° Campionato Invernale del Garda sarà il 6 Febbraio 2022.
(Sara G. - Centro Nautico Bardolino)
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