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VELA E GIOIA DI MUOVERSI
Tante emozioni dal 2 al 5 giugno con il Vela Day
24 Maggio - Anche quest'anno la Federazione Italiana Vela, in collaborazione con Kinder
Joy of Moving e le Società affiliate, promuove la cultura del mare e lo sport della Vela
attraverso l'appuntamento del Vela Day.
La FIV comunica che quest'anno il Vela Day si svolgerà il 2-3-4-5 giugno, al fine di poter
permettere una maggior flessibilità per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività.
Un appuntamento dedicato a tutti coloro che, dai 6 anni compiuti, vogliono avvicinarsi e
scoprire più da vicino quanto sia affascinante il mondo della vela.
Educazione, rispetto consapevolezza di se stessi attraverso la promozione dell'attività
fisica fra le giovani generazioni con il supporto di Kinder Joy of Moving. Questo progetto
internazionale di responsabilità sociale, storicamente sviluppato dal Gruppo Ferrero in oltre 35
paesi, in Italia supporta la passione dei giovani atleti sostenendo anche FIV nell’organizzazione
di attività di promozione, avvicinando i più giovani ai valori dello sport e alla gioia di
muoversi. L'obiettivo comune di Kinder Joy of Moving e della Federazione è quello di
aumentare i livelli di attività fisica dei giovani attraverso l’attività velica, dando loro la
possibilità di sviluppare una maggiore abilità motoria e aiutandoli ad acquisire comportamenti
corretti, il tutto a contatto con il mare e la natura imparando a rispettarla; la vela in fondo non
è solo uno sport ma è scuola di vita a 360° .
La presenza capillare sul territorio permetterà facilmente a tutti gli amanti del mare e del lago
di poter passare uno o più giorni a diretto contatto con questo sport. Il programma prevede la

possibilità da parte di tutti i Circoli di aprire le proprie porte a tutti i curiosi attraverso
l’emissione di una tessera promozionale dedicata a tutti i visitatori che vogliono
avvicinarsi al mondo della vela. Sul sito FIV, nella sezione Eventi-Vela Day, è possibile
trovare l'elenco dei Circoli aderenti.
(FIV)
Qui la lista dei circoli: ecco dove andare vicino a casa vostra per provare la vela!
Clicca qui
(Saily)
LE PROSSIME REGATE IN LIGURIA
Sul calendario ufficiale FIV questa ricerca non ha prodotto risultati
LA VELA ALLA FESTA DELLO SPORT
23 maggio - Uno straordinario successo documentato da numeri e immagini! I numeri della IZona FIV, presente nello specchio acqueo antistante piazzale Mandraccio! Tre giornate intense,
con prove in mare per grandi e piccini: addirittura 1147 le persone che hanno potuto provare
l’esperienza di un’uscita in barca mentre il simulatore-giostra, per bambini di età inferiore ai 6
anni, è stato apprezzato da oltre 300 piccoli.
Sono stati dieci gli angeli custodi di questi nuovi 1500 amici della Vela ligure. Dieci istruttori
che si sono alternati sul campo per la prova delle imbarcazioni Optimist, Open Bic e Trident 16.
A terra, il laboratorio dei nodi a cura di Mario Mainelli.
Un lavoro di squadra con la I-Zona affiancata dal CN Mandraccio, dal CV Interforze e dell’US
Quarto. All’interno della sua area, inoltre, la I-Zona FIV ha ospitato The Ocean Race “Genova The Grand Finale” per promuovere il grande evento che approderà a Genova il prossimo anno.
Photo gallery su facebook I Zona FIV
(Marco Callai – Liguria Sport)
“LE VELE D’EPOCA NEL GOLFO”, AL VIA LA 4ª EDIZIONE
Sabato 28 e domenica 29 maggio si svolgeranno le due regate in programma
24 maggio - Una flotta di oltre venti imbarcazioni a vela d’epoca e classiche si è già iscritta a
“Le Vele d’Epoca nel Golfo”, quarta edizione di uno dei più importanti appuntamenti in Mar Tirreno riservati alle barche storiche che si svolgerà dal 27 al 29 maggio 2022 presso il borgo ligure delle Grazie di Porto Venere, nel Golfo della Spezia. La manifestazione, patrocinata dal
Comune di Porto Venere, è organizzata dall’AIVE (Associazione Italiana Vele d’Epoca, www.aiveyachts.org), con la collaborazione tecnica del Circolo Velico della Spezia, l’ausilio dell’ASD
Forza e Coraggio, dell’Associazione Vele Storiche Viareggio, il Cantiere Valdettaro e il sostegno
logistico della Porto Venere Servizi Portuali e Turistici.
Due le regate previste a partire da sabato 28 maggio, cui seguirà la cena equipaggi sotto la pinetina sul lungomare, per proseguire domenica 29 maggio, con successiva cerimonia di premiazione. Il Bando di Regata di “Le Vele d’Epoca nel Golfo” è disponibile presso la sezione
Bandi del sito www.aive-yachts.it . Il Modulo di Iscrizione è invece scaricabile dal sito www.velenelgolfo.com. Saranno ammesse le imbarcazioni in possesso di certificato di stazza C.I.M. di
costruzione anteriore al 1950 (Yachts d’Epoca), al 1976 (Yachts Classici) e gli ‘Spirit of Tradition’ muniti di certificato IRC. A queste si aggiungono le “Vele storiche”, giudicate ammissibili
da una commissione fiduciaria del C.I.M., che correranno in tempo reale e potranno essere
suddivise in gruppi superiori a 3 a discrezione del Comitato Organizzatore. Non è prevista la
Veleggiata. Tra i premi verrà assegnato il Trofeo Challenge Perpetuo Gianfranco Vecchio, istituito dalla locale Sezione dell’ASD Forza e Coraggio e dedicato al graziotto che tanto contribuì a
promuovere la cultura del mare.
I punteggi acquisiti a “Le Vele d’Epoca nel Golfo” e in occasione del prossimo Trofeo Mariperman, a La Spezia dal 17 al 18 settembre, consentiranno inoltre di aggiudicarsi il neonato “ Trofeo Vele d’Epoca nel Golfo dei Poeti” promosso da Assonautica Provinciale della Spezia.
I COMPLEANNI DELLE BARCHE
In occasione di “Le Vele d’Epoca nel Golfo” alcune imbarcazioni celebreranno importanti traguardi legati alla loro età, che dimostrano come questo genere di barche possano continuare a
navigare, competere e farsi ammirare come un tempo. Lo sloop Greylag (ex Solo), un modello
di ‘Cyclone II’ varato nel Kent in Inghilterra nel 1932 su progetto di Thomas Harrison Butler,

compirà ben 90 anni. Dal 2014 ha fatto base in Mediterraneo, prima a Venezia e dal 2020 nel
ponente ligure, dove è stata acquistata dall’imperiese Paolo Strescino. Saranno 70 gli anni di
Alcyone, un Sangermani lungo 11 metri del 1952 nato come terza Classe RORC. La barca,
quasi gemella di Fantasia, Jalea e Gioanna, viene da sempre mantenuta in perfetto stato di navigabilità. Sessant’anni di storia per un altro Sangermani, Onfale, un 12 metri in fasciame classico del 1962 innovativo per l’epoca (solo 5,7 tonnellate il suo peso) e già vincitore di regate
come la Giraglia del 1963, un Trofeo Artiglio e Le Vele d’Epoca nel Golfo del 2019. L’albero in
alluminio è ancora quello originale.
Una vera e propria mostra, allestita dal giornalista Corrado Ricci presso il Cantiere della Memoria ubicato di fronte alle banchine, sarà dedicata ai 40 anni dell’imbarcazione Midva del cartoonist di fama internazionale Davide Besana. Questo sloop lungo 10,60 metri, plurivincitore di
importanti regate come la Settimana Internazionale di Alassio e la Giraglia, appartenuto al
noto giornalista Giorgio Bocca, si prepara a partire per un viaggio in mare lungo circa 100
giorni durante il quale replicherà la mostra e non mancherà di insegnare l’arte del fumetto a
giovani aspiranti marinai.
LE “CINQUANTENNI”
Mezzo secolo di storia per lo sloop bermudiano Alahis II, un 10 metri in legno progettato e costruito nel 1972 da Pier Maria Giusteschi Conti, Presidente Onorario dell’AIVE. Nel corso degli
anni la barca ha conquistato oltre 20 trofei velici. Identico traguardo per il Sangermani Mä Vista (“malvista” in dialetto ligure), l’ultima barca che Cesare Sangermani, padre di Cesarino
mancato nel 1976, ha disegnato e costruito per sé. Nell’ottobre 2018 è fortunosamente scampata alla tempesta che ha causato l’affondamento di quasi tutte le barche nel porto di Rapallo
e nel 2019 è entrata a fare parte della rosa delle 8 barche finaliste del concorso “Restauro
dell’anno per yacht inferiori a 40 piedi” indetto dalla nota rivista inglese Classic Boat.
(UFFICIO STAMPA Paolo Maccione –Sandro Bagno)
MONDIALE ILCA 7 VALLARTA
Qualifiche per la Gold Fleet possibili per tanti italiani
25 Maggio - Nel secondo giorno di qualifiche la classifica nella sua parte centrale si accorcia
consentendo adi migliorare la classifica a buona parte degli atleti italiani impegnati in gara.
Spadoni e Chiavarini perdono invece qualche posizione rispetto a ieri ma si attestano
ampiamente tra i primi trenta del Campionato Mondiale. La giornata è caratterizzata da un
vento più leggero nella prima prova perché la termica entra sul campo di regata con un pò di
ritardo rispetto al primo giorno, ma nella seconda prova è piena e ben distesa.
Leggi e vedi tutto
Sito web
(FIV)
“PAOLISSSIMA” DI LUCA E PAOLA POLI VINCE LA GRAND SOLEIL CUP 22
24 maggio - Ennesima affermazione del GS 56 Paolisssima armato da Gianluca e Paola Poli che
nel fine settimana appena concluso ha vinto l’edizione 2022 della Grand Solei Cup,
imponendosi nella Classe A, in Overall e in Reale in tutte e tre le prove disputate nelle acque di
Punta Ala da una cinquantina di titolate imbarcazioni. I portacolori del Club Nautico Versilia (in
equipaggio con i soci del CNV Leopoldo Roberto Pardini, Alberto Falcini, e Paola Poggi, e inoltre
con Luca Vitale, Sena Barsanti, Franco Giovannini, Matteo e Francesco Marcaccini, Roberto
Maffini, Alberto Pardini e Maurizio Dani) si è, infatti, aggiudicato l’importante evento firmato
dal Cantiere del Pardo, una vera festa organizzata quest’anno dallo Yacht Club Punta Ala, e
articolata su due intense giornate di regate ed eventi collaterali all’insegna della competizione
e del divertimento, un appuntamento imperdibile per gli appassionati dei Grand Soleil di tutto il
mondo.
Sulla pagina Facebook Club Nautico Versilia Asd foto, video, e aggiornamenti sull’attività e sulle
manifestazioni del Club Nautico Versilia.
Classifiche
(Ufficio Stampa Club Nautico Versilia: Paola Zanoni)
MINIGIRAGLIA 2022
Qualche settimana fa erano stati il My Fin dei Soci del Club Nautico Versilia Paola Capecchi e
Patrizio Galeassi e Tangaroa del Socio Francesco Di Martino a tenere alti i colori del Club
Nautico Versilia alla MiniGiraglia 2022. My Fin, dopo aver doppiato la Giraglia in prima

posizione su oltre 60 iscritti, è giunto secondo in tempo reale all’arrivo ed ha conquistato il
primo posto nella sua classe. L’armatore Galeassi è stato anche premiato con il simpatico
riconoscimento allo “skipper con maggiore esperienza”. Tangaroa, invece, ha chiuso al terzo
posto in Classe Due.
L’edizione del ventennale della manifestazione velica "Mini Giraglia" (2003-2022) è stata
organizzata dalla LNI Delegazione di Capraia Isola: le imbarcazioni sono partite dall'Isola di
Capraia, per veleggiare fino all’Isola della Giraglia (Corsica) e ritorno al porto di Capraia.
(Ufficio Stampa Club Nautico Versilia: Paola Zanoni)
CAMPIONATO EUROPEO 2.4MR A QUIBERON (FRANCIA)
4 Maggio - Si è concluso sabato a Quiberon, in Bretagna (Francia) l’Europeo classe 2.4Mr,
svoltosi dal 15 al 20 maggio. Una settimana di aria leggera e bel tempo ha caratterizzato il
campionato. Per l’Italia ha partecipato Antonio Squizzato, vice campione del mondo al Para
World Sailing Championship 2021, accompagnato dal tecnico FIV Giuseppe Devoti. Tra gli
iscritti spiccavano i nomi dell’inglese Megan Stoedel, campionessa del mondo in carica, del
francese Damien Seguin, medaglia d’oro olimpica e navigatore solitario con gli Imoca 60, e del
tedesco Heiko Kroeger, medaglia d’oro olimpica ed ex campione del mondo.
Squizzato ha chiuso al quarto posto a due punti dal gradino più basso del podio occupato dal
tedesco Gruger. Primo posto per la Stoedel e medaglia d’argento per il francese Seguin.
Leggi e vedi tutto
(FIV)
NOTIZIARIO CSTN
In allegato i link ai numeri del Notiziario Centro Studi Tradizioni Nautiche non ancora pubblicati
su Primazona NEWS, come sempre pieni di notizie e racconti affascinanti.
Degne di nota le puntate illustrate de “Gli anni della prima vela” redatte da Franco Belloni e
Gianni Magnano.
Marzo 2022
Aprile 2022
Maggio 2022
TROFEO GEMMASOFIA A VIAREGGIO
Vincono Luca Simeone e Manlio Corsi (Star) e Italo Bertacca (Finn)
25 maggio - Dopo quattro prove disputate da una ventina di equipaggi delle Classi Star e Finn,
si è conclusa nelle acque di Viareggio la seconda edizione del Trofeo Gemmasofia ben
organizzato dalla Società Velica Viareggina con la collaborazione del Club Nautico Versilia e del
Circolo Velico Torre del lago Puccini. La vittoria finale nella Classe Star, dopo due primi di
giornata, è andata a Luca Simeone e Manlio Corsi (YCGaeta; 1,1,4,3) che hanno chiuso ex
aequo (5 punti) con l’equipaggio di casa formato da Antonio Balderi e Amerigo Anguillesi,
vincitori della regata di chiusura (SVV; 2,2,2,1). Terzo posto per Francesco Dinelli e Davide
Mugnaini, protagonisti nella penultima prova (CNV; 7 punti; 4,4,1,2).
Nella Classe Finn, invece, con un poker di vittorie di giornata, è stato Italo Bertacca (SVV, 3
punti) a salire sul gradino più alto del podio seguito nell’ordine dai compagni di Circolo Andrea
Poli (4,4,2,3) e Franco Dazzi (3,2,6,4), ex aequo a 9 punti.
Il Comitato di Regata è stato composto da Stefano Giusti e Beatrice Bolletti.
(Ufficio stampa: Paola Zanoni - Società Velica Viareggina)
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