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Vela e regate in Liguria:
Le prossime regate in Liguria
Tirocinio Zonale Aspiranti Istruttori 2022
A Imperia ritornano le “Vele d’Epoca”
Vela giovanile:
Ciao Primavela Salerno, chiusura con una lunga premiazione al tramonto
A Salerno in 500 per i Campionati Italiani Giovanili in singolo
Altura:
Conclusa con successo la 6° Levata all’alba dedicata al Passatore Bandito
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 PROSSIME REGATE …
(estratte dal portale FIV)
. dal 3 al 6 settembre a Imperia, Campionato Italiano Open classe Dragone - Trofeo
Quaranta, organizzato dallo YC Imperia
Bando
. il 3 settembre ad Andora, Trofeo Thor Heyerdahl per le classi IRC, ORC e Libera,
organizzato da ASD Andora Match Race
Bando https://www.primazona.org/altura_regate2022_3.htm
. il 3 settembre a Portovenere – Le Grazie, Rotta di Mezzo – Trofeo Paolo Bello per le classi
Crociera FIV, Gran Crociera, Meteor e ORC, organizzata dalla ASD Forsa e coraggio Le Grazie
… E LE PROSSIME VELEGGIATE IN LIGURIA
. il 3 settembre a Rapallo, Veleggiata del Tigullio per la classe Crociera, organizzata dalla
LNI Rapallo
. il 3 settembre a Sanremo, Trofei Marco Alvise Tua e Giorgio Orlando, organizzati dal CV
Capo Verde
Avviso
. il 3 e 4 settembre a Genova, Veleggiata Genova Savona per la classe Crociera, organizzata
dalla LNI Sestri Ponente
. il 4 settembre ad Ameglia, Trofei Foce Magra e Lions Interdistrettuale per la classe
Crociera FIV, organizzati dal CN Foce Magra

TIROCINIO ZONALE ASPIRANTI ISTRUTTORI 2022
30 agosto - Come prevede la normativa vigente, gli Aspiranti Istruttori che hanno superato
positivamente il corso BS&S dovranno svolgere le ore di tirocinio zonale partecipando ad
iniziative organizzate sotto la supervisione del Comitato di Zona.
Si elencano di seguito le attività previste per il 2022:
. Meeting Provinciali Scuola Vela di Genova, Noli, San Bartolomeo e Vado.
. Meeting Scuola Vela Zonale, Albisola Superiore, 3 e 4 settembre
. Le Vele d'epoca, attività promozionale Vela Day, 7-11 settembre
. Foiling Experience Imperia, 9-11 settembre
. WindFestival, Diano Marina, 30-2 ottobre
. Evento Hansa in collaborazione con Rotary, Savona, 15 ottobre
. Corso OSR Loano, 15 e 16 ottobre
Altre iniziative verranno comunicate successivamente e pubblicate in questa sezione.
Per ogni informazione contattare la segreteria della I zona I-zona@federvela.it
Corso BS&S Sestri Ponente
Si terrà a Sestri Ponente dal 9 all’11 settembre 2022 un nuovo corso BS&S
Tutte le informazioni, il bando e l'iscrizione sono online al link
Corso Boat Security and Sail 9-11 settembre 2022 – LNI Sestri P. Genova – Federazione
Italiana Vela – Corsi (formazionefedervela.it)
(Comitato I Zona FIV)
A IMPERIA RITORNANO LE “VELE D’EPOCA”
31 agosto – Al via la Settimana Internazionale della Vela di Imperia, che si svolgerà dall’3
all’11 Settembre, come tradizione, nelle acque davanti ad Imperia. Per l’edizione numero 23, il
format delle ‘Vele’ si arricchisce grazie alla presenza dei Dragoni, che si sfideranno in acqua dal
3 al 5 e le Vele d’Epoca dall’8 all’11 settembre.
Presentata questa mattina nelle sale del Comune di Imperia, l’imminente edizione delle ‘Vele’
alla presenza del Sindaco Claudio Scajola, del presidente di Assonautica di Imperia Enrico
Meini, del Segretario Generale della Camera di Commercio Riviere di Liguria Marco Casarino e
di Biagio Parlatore, Presidente dello Yacht Club Imperia.
La regata è organizzata dal Comune di Imperia e Assonautica Imperia e che ci si avvale
della collaborazione dello Yacht Club Imperia per la gestione a mare dell’evento.
Oltre al programma in mare che vedrà le barche impegnate in tre giorni di regate, ci sarà un
ricco programma di eventi a terra, che avrà il suo culmine nello spettacolo “La Luna sulle Vele
d’Epoca” del venerdì 9 Settembre alle 21.30 in Calata Anselmi, e nello spettacolo pirotecnico
del sabato sera nel bacino portuale Borgo Marina.
Un fantastico Villaggio Regata accoglierà regatanti e visitatori dal 7 Settembre in Calata
Anselmi.
Leggi e vedi tutto
(Marco Callai – Liguria Sport)
CIAO PRIMAVELA SALERNO, CHIUSURA CON PREMIAZIONE AL TRAMONTO
30 agosto - Lunga attesa delle classifiche definitive, festa e grande partecipazione, sul palco
con i giovanissimi anche i rispettivi allenatori.
Tempo di premiazioni alla Lega Navale di Salerno con i successi di categoria nell’O’pen skiff di
Irene Cozzolino (Cn Monte di Procida), Giulio Siracusa (Yacht Club santo Stefano) e Luca
Franceschini (Bracciano). Nella Techno 293 di Jacopo Rasponi(Torbole) e Curzio
Riccini (Bracciano). Nell’Optimist di Annalie Meoni (Fraglia), Nicola Di Pilla (Lni
Pescara), Davide Veronesi (Brenzone). Trofeo Lorenzo Cecchi al più piccolo atleta Techno 293
ad Alessandra Porcu (Arzachena).
Per i campionati italiani O’pen skiff vittorie nell’U15-U17 di Luca Franceschini (Circolo Vela
Arco) e Rebecca Orsetti (Lni San Benedetto). Successo dell’O’Pen Skiff Under 17 di Giulio
Siracusa (Yacht Club santo Stefano) e nell’Under 15 di Luca Franceschini (Circolo Vela Arco).
Leggi e vedi tutto
(Saily)

A SALERNO IN 500 PER I CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI IN SINGOLO
Ettorre: "Tanti grandi atleti in un fantastico scenario"
Lo Schiavo: “Lo spettacolo della vela giovanile”
31 agosto – Dalla Primavela ai campioncini già affermatisi a livello nazionale e internazionale,
dalle prime regate all'agonismo trampolino di lancio verso gli appuntamenti mondiali. E' tempo
di Campionati italiani giovanili in singolo a Salerno, regate dedicate agli atleti della fascia d’età
12-19 anni per quattro classi (Optimist, ILCA, Techno 293 e IQFoil).
Rassegne veliche realizzate grazie al supporto del main sponsor Kinder Joy of Moving.
Oltre 500 gli iscritti. Agli optimist ed alle tavole Techno 293 si aggiungono ILCA e IQFoil. ILCA
4 e 6 E’ la barca più popolare usata da adulti e giovani a livello globale. La semplicità e la
monotipia delle barche permette di avere regate emozionanti in grado di sviluppare negli atleti
la capacità di regatare. Spettacolari si annunciano le gare di IQFoil, entrata nel programma
olimpico di Parigi 2024. Tavola corta e leggera e soprattutto la presenza della deriva con foil
che consente all’IQ di volare sull’acqua.
In 500 sotto la tenda Kinder di Santa Teresa per il via ai campionati. Giuramento letto da
Ginevra Caracciolo della LNI Napoli, fresca campionessa mondiale ILCA 4, dal tecnico Cristiano
Panada LNI Napoli e dall'Ufficiale di Regata Monica Di Franco Reale Yacht Club Canottieri
Savoia. Una manifestazione di altissimo tasso tecnico con diversi velisti già presenti agli
europei o ai mondiali di categoria dove hanno conquistato anche una medaglia.
"Un caloroso ringraziamento a tutti coloro che rendono incredibile questa manifestazione. Ieri
abbiamo chiuso la Coppa Primavela, caratterizzata da un’organizzazione importante e da
ottime condizioni meteo. Ogni anno è difficile trovare le parole per descrivere una
manifestazione così ricca di grandi atleti che hanno raggiunto importanti risultati internazionali
anche grazie al prezioso lavoro dei tecnici, dei Circoli e delle Associazioni di Classe. Buon vento
a tutti!" le parole del presidente della Federvela Francesco Ettorre.
Da parte del presidente della V Zona Francesco Lo Schiavo il ringraziamento per quanti
hanno partecipato alla Coppa Primavela ed a quelli che sono in procinto di prender parte ai
campionati italiani. “Salerno continua a dipingere il suo Golfo con lo spettacolo della Vela
giovanile italiana , un nuovo team organizzativo che segna un passo in avanti dell'intera V
ZONA
Leggi e vedi tutto
(FIV)
CONCLUSA CON SUCCESSO LA 6° LEVATA ALL’ALBA DEDICATA AL PASSATORE
29 agosto - Si è conclusa nelle acque di Cervia la tradizionale e suggestiva 6° Levata all’alba,
una coinvolgente manifestazione articolata su due giornate, quest’anno dominate dagli eventi
naturali. “Un meteo bizzoso ha consigliato a molte imbarcazioni di rinunciare ad una trasferta
che si presentava alquanto incerta con un’allerta meteo per la giornata di sabato su tutta la
Romagna.- ha spiegato Roberto Bunny Valzania, Presidente della Congrega del Passatore,
l'Associazione nata nel 1993 che raggruppa armatori e amici del Passatore e che organizza
questo evento -Ed infatti, nel pomeriggio, un violento temporale si è abbattuto sulla flotta dei
Passatore che stava disputando il Raduno del Passatore riservato a questa gloriosa
imbarcazione prodotta negli anni 70 proprio a Cervia dal Cantiere Sartini. L’arrivo della
veleggiata è stato dato alla seconda boa di poppa, quando Tobia di Elena Giunti era in testa,
seguito dal Passatore 1 di Vladimiro Vecchi e da Hanabi condotto dal mitico Mauro “Mac”
Lugaresi. Le barche sono poi riparate in porto per sfuggire alle raffiche di vento che hanno
toccato i 40 nodi ed alla violenta grandinata che si è abbattuta sulla flotta. Situazione molto più
tranquilla nella giornata di domenica, quando un bel sole accompagnato dalla termica del
mattino ha permesso di disputare in tutta tranquillità la 6° Levata all’alba scattata puntuale
alle 6,30 al levar del sole. Sul percorso a vertici fissi di 10,5 miglia sono stati Tobia e Hanabi a
darsi battaglia con una lotta a stretto contatto per due terzi del percorso che ha visto alla fine
prevalere, anche in questo caso, il Passatore armato da Elena Giunti. Nella categoria delle
barche più piccole è stato il J24 Kermesse di Marco Maccaferri a prevalere. La bonaccia arrivata
a metà mattina ha poi convinto molti armatori ad abbandonare la competizione per non
perdere la succulenta colazione romagnola a base si salsiccia, costine, braciole e cipolla al
forno servita dal Circolo Culturale dei Pescatori “La Pantofla” e annaffiata da abbondante
Sangiovese, servita alle 10 del mattino. Una giornata che come nella migliore tradizione
romagnola si è conclusa in allegria, con le gambe sotto al tavolo e il coltello fra i denti… ma

solo per affettare il salame. La collocazione dello stand gastronomico sotto al faro di Cervia ha
offerto lo spunto per tanti ricordi: proprio qui di fronte, infatti, aveva sede il cantiere Sartini e
dove oggi si trova la piazza, fino agli anni 80 c’era lo squero, nel quale venivano alate le prime
barche del cantiere. Cinquant’anni fa, inoltre, proprio lì veniva varato il “Bandito” il primo
Passatore a chiglia tonda, il più iconico e agguerrito dei Passatori, che vinse tutto in tutta
Europa. La barca che ogni armatore avrebbe voluto possedere e alla quale è stata dedicata
questa edizione. Un ringraziamento a tutti gli amici che hanno partecipato a questa edizione
2022, alzandosi mezz'ora prima degli anni precedenti per ammirare durante le operazioni di
partenza il mare che si è trasformato in un suggestivo palcoscenico. Grazie anche a tutti coloro
i quali hanno contribuito alla buona riuscita della festa primi fra tutti il Comune di Cervia per il
patrocinio, il Circolo Nautico Amici della Vela Cervia per il sostegno logistico, il Circolo Culturale
Pescatori La Pantofla, l’Associazione culturale di Ravenna Casa Matha, la Veleria South Sails, la
Salina di Cervia, il Marina Porto di Cervia e gli amici del Vaniglia Cafè che dal primo anno ci
offrono i bomboloni caldi prima della partenza. La Congrega del Passatore vi da l’arrivederci al
prossimo anno.”
(Paola Zanoni)
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