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Vela e regate in Liguria:
Le prossime regate e veleggiate in Liguria
Che successo per il meeting zonale di Albisola superiore! (video)
Classi olimpiche:
Vela olimpica, giorni felici
Vela giovanile:
Campionati Italiani Giovanili in doppio al via a Viareggio
… e oltre:
Vittoria olandese al Campionato Europeo dei catamarani M32 alla Fraglia Vela Riva
Deriva Day e Veleggiata di Pella sul lago d’Orta
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 con Trofeo
Quaranta, organizzato dallo YC Imperia
Bando
. dall’8 all’11 settembre a Imperia, Settimana Internazionale della Vela di Imperia per le classi
6 e 8 mSI e vele d’epoca, organizzata dallo YC Imperia
Bando
. dall’8 all’11 settembre a Genova, 222 Minisolo per la classe Mini 650, organizzato dalla LNI
Genova Sestri Ponente
Bando
. il 10 settembre a Sori, Trofeo Francesco Bonomini per la classe Optimist, organizzato da CV
Sori
Bando
. l’11 settembre a Sori, Trofeo Divizia per le classi ILCA 4, 6 e 7, organizzato dal CV Sori
Bando
. l’11 settembre a La Spezia, 55° Trofeo MOVM “Michele Fiorillo” per le classi Crociera, Gran
Crociera, Libera, Meteor e ORC, organizzata dal CV La Spezia
. … E LE PROSSIME VELEGGIATE IN LIGURIA

. l’11 settembre a Savona, Veleggiata Traina & Vela per la classe Crociera, organizzata dal
Savona YC
. l’11 settembre a La Spezia, Veleggiata “Michele Fiorillo” per la classe Libera, organizzata dal
CV La Spezia
CHE SUCCESSO PER IL MEETING ZONALE DI ALBISOLA SUPERIORE!
6 settembre – E’ stata davvero una bella festa per la Vela quella organizzata da LNI Albisola e
Mirage Windsurfing Club in collaborazione con il Comitato I-Zona.
Sabato 3 e domenica 4 settembre si è svolto ad Albisola Superiore il Meeting Zonale delle
Scuole Vela, l’evento finale della serie promossa dalla Federazione Italiana Vela in
collaborazione con Kinder, al quale si sono dati appuntamento più di 50 allievi delle Scuole di
Vela della I zona.
Sabato 3 le previsioni meteo non facevano presagire nulla di buono preannunciandosi una
giornata difficile, ma gli Istruttori Greta Capelli e Davide Fazio coadiuvati dagli Aspiranti
Istruttori zonali sono riusciti comunque a portare a termine le attività in mare in sicurezza. Per
iniziare la giornata, una bella sorpresa: Matteo Iachino, grande campione del windsurf, ha
accolto gli allievi salutandoli e dando avvio alle attività. Grazie alle imbarcazioni messe a
disposizione dai Circoli organizzatori, gli allievi hanno potuto prendere parte a sessioni di
wingfoil, kite, vela e windsurf potendo così provare (quasi) tutto ciò che la vela offre, per
concludere sotto un pesante acquazzone con i giochi proposti dai giovani Aspiranti aventi per
tema l’amicizia e con una magnifica merenda a base di Krapfen per tutti.
Domenica un sole splendente ha accolto il ritorno degli allievi che festanti hanno partecipato
alle attività proposte giochi in acqua a vela e staffette con Sup e windsurf.
Leggi e vedi tutto
(Marco Callai – Liguria Sport)
VELA OLIMPICA, GIORNI FELICI
Storica doppietta: come volano le coppie miste azzurre!
Bene 49er e FX, nelle prime 10 nazioni
6 settembre - BILANCIO DI HALIFAX – Ruggero Tita e Caterina Banti di un altro pianeta
(STORIA DEI MONDIALI AZZURRI DI VELA OLIMPICA), ma subito dietro ci sono Gianluigi
Ugolini e Maria Giubilei, argento! Uberto Crivelli Visconti e Giulio Calabrò (49er) e Jana
Germani e Giorgia Bertuzzi (FX), due buoni 12. Commenti e post.
Leggi e vedi tutto
(Saily)
CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI IN DOPPIO AL VIA A VIAREGGIO
Il Presidente di World Sailing Quanhai Li in visita con il Presidente FIV Ettorre
7 settembre - Dopo la partecipata cerimonia d’apertura in Belvedere della Maschere di ieri
sera, con le prime regate odierne hanno preso ufficialmente il via i Campionati Italiani
Giovanili in doppio, il più importante evento agonistico 2022 riservato ai velisti dai 13-17
anni: 622 atleti, 311 imbarcazioni, 60 istruttori, oltre 500 accompagnatori, 3000
presenze alberghiere stimate, stanno, infatti, facendo di Viareggio la Capitale della Vela
giovanile.
Voluta fortemente dalla Federazione Italiana Vela e dal Presidente Francesco Ettorre, la
prestigiosa manifestazione è organizzata sino a sabato 10 settembre dal Club Nautico
Versilia, Circolo Velico Torre del Lago Puccini, Società Velica Viareggina, Circolo
Velico Marina di Pietrasanta e Yachting Club Versilia con la collaborazione della Lega
Navale Italiana sez. Viareggio e del Comitato Circoli Velici Versiliesi. Nel pomeriggio, al
rientro a terra, i giovani velisti hanno avuto una gradita sorpresa: la visita del Presidente di
World Sailing (la Federazione mondiale della Vela) Mr. Quanhai Li, per la prima volta in
Italia dopo la sua elezione e dopo il lockdown, a riprova di quanto il Mondo della Vela
Internazionale creda negli eventi in Italia e nei nostri atleti. Ad accompagnarlo in questa visita
il Presidente della FIV Francesco Ettorre che ha definito di grandissima soddisfazione questo
incontro “Con un grande amico come lui”.

LE REGATE
Da oggi a sabato 10, su tre differenti campi di regata posizionati nello specchio acqueo di
fronte al litorale di Viareggio (e ben visibili dalla passeggiata a mare) si svolgeranno le regate
che assegneranno i titoli di campione italiano di Classe. Al termine delle prove, le imbarcazioni
RS Feva sono ospitate presso il Club Nautico Versilia, i 420 e i 29er in Via Coppino a Sud del
CNV mentre gli Hobie Cat, i Dragoon e i Nacra 15 sulla spiaggia presso il Bagno Flora a nord
del CNV.
LE CLASSI IN GARA:
Classe 420 (103 iscritti), 29er (58 iscritti), RS Feva (100 iscritti), Hobie Cat 16 (17 iscritti),
Dragoon (21 iscritti), Nacra 15 (12 iscritti).
CLASSIFICHE COMPLETE
- Leggi e vedi tutto
(FIV)
VITTORIA OLANDESE AL CAMPIONATO EUROPEO DEI CATAMARANI M32
2° Andrea Lacorte su Vitamina Veloce, che vince il Circuito Europeo di 4 tappe
5 settembre - Una splendida giornata di sole e altre 5 regate con vento medio hanno permesso
di concludere al meglio i Campionati Europei M32, 4^ ed ultima tappa del Circuito Europeo
di classe, organizzata dalla Fraglia Vela Riva, sul Garda Trentino. Come previsto è stato un
finale combattuto soprattutto per il secondo e terzo posto, dato che gli olandesi di Bliksem
hanno vinto con un margine di 10 punti. Riscatto dell'italiano Andrea Lacorte su Vitamina
Veloce, che dopo la giornata negativa di sabato, è riuscito a risalire la classifica di una
posizione, confermandosi al secondo posto finale e aggiudicandosi la classifica generale del
Circuito Europeo dopo le quattro tappe disputate nel 2022. Al terzo posto per un solo punto
China One Ningbo.
Ancora una volta la base logistica offerta dalla Fraglia Vela Riva si è rivelata un'ottima
soluzione anche per questo tipo di catamarani e per i loro team, che hanno trovato gli spazi
necessari.
Classifica
photo album
video
(Elena Giolai per GARDA TRENTINO VELA CONSORZIO)
DERIVA DAY E VELEGGIATA DI PELLA SUL LAGO D’ORTA
5 settembre - Lo scorso week-end si sono svolte sul Lago d’Orta due appassionanti Regate:
Sabato il Deriva Day, organizzato dal Circolo Vela Orta, e Domenica la Veleggiata di Pella, con
l’organizzazione del Circolo Vela di Pella.
Nella prima giornata le 14 barche iscritte (solo derive) hanno disputato tre prove. In tempo
compensato Michele de Gennaro su Laser ha preceduto Marco Bettetini su Finn e la coppia
Castelfiori-Bollettino su Snipe. Tutti appartenenti al CVOrta. Domenica a Pella si sono
presentate al via 21 barche. Nella categoria Bulbi-cabinati vittoria di Mauro Valloggia su Este24
(CVPella) davanti al 2.4 di Gianmaria Brambilla e al J24 di Raffaele Sandroni (CVOrta). Tra le
derive si è rinnovato l’entusiasmante duello tra Michele de Gennaro e Marco Bettetini, e ancora
una volta si è imposto il primo. Al terzo posto si è classificato Stefano De Bernardi, Presidente
del Circolo Vela Orta, su Melges 14. Michele de Gennaro si è inoltre aggiudicato il “Trofeo del
Presidente”, premio speciale istituito per chi ottiene i migliori risultati nelle due competizioni.
(Stefano De Gennaro)
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