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Vela e regate in Liguria:
Le prossime regate e veleggiate in Liguria
Salone Nautico, da giovedì la nautica riparte da Genova
Genova nel mondo con The Ocean Race, in attesa del “Grand Finale”
Dinghy 12’: Trofeo Città di Rori e Recco
Golfo dei Poeti Cup 2022 (video)
Sabato 24 settembre la 34ma edizione della Millevele IREN firmata YCI
La I-Zona allo SportAbility day 2022
“Burrasche ed eventi straordinari”: prosegue la formazione della I-Zona
Classi olimpiche:
470 misto olimpico: Giacomo Ferrari e Bianca Caruso, è bronzo europeo! (video)
Iniziati a Torbole nel migliore dei modi gli iQFoil International Games
Altura:
Campionato del Mondo DMO powered by Mexedia, partiti
Monotipi:
Iniziato il Melges World Championship a Puntaldia
… e oltre:
A Viareggio ottimo avvio del Campionato d’ Autunno per le Classi Star & Finn
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 23 al 25 settembre a Imperia, Melges 24 Tour 2022, organizzato dal Porto Maurizio YC
Bando
. il 24 settembre, Trofeo San Secondo per la classe Optimist, organizzato dal CV
Ventimigliese
Bando
. il 25 settembre a Finale Ligure, Trofeo Memorial Gianni Pavarino per le classi ILCA 4, 6 e
7, organizzato dal CN del Finale
Bando
. il 25 settembre a Genova, prima regata del Campionato della Lanterna per le classi Gran
Crociera, IRC, J24, J80, ORC, organizzato dal CN Marina Genova Aeroporto
Bando

. il 25 settembre a Genova, Trofeo Masio – Canepa per la classe Optimist, organizzato dal
CN U. Costaguta
Bando
. il 25 settembre nel golfo de La Spezia, Trofeo L.N.I. La Spezia – Memorial Alfredo
Perioli organizzato dal CV Erix
. il 25 settembre a Portovenere – Le Grazie, Rotta di Mezzo – Trofeo Paolo Bello per le
classi ORC, Meteor e Libera, organizzata dalla ASD Forza e coraggio
Bando
. … E LE PROSSIME VELEGGIATE IN LIGURIA
. il 24 settembre a Genova, Millevele IREN per la Superba organizzata dallo YC Italiano
Avviso
. il 24 settembre a S. Margherita Ligure, Il Mangiaregata organizzato dalla LNI S. Margherita
Ligure
SALONE NAUTICO, DA GIOVEDÌ LA NAUTICA RIPARTE DA GENOVA
21 Settembre - Parte giovedì 22 settembre e si concluderà martedì 27 la 62ma edizione del
Salone Nautico Internazionale di Genova. La FIV sarà presente con un proprio spazio
adiacente al Teatro del Mare dove sarà a disposizione dei tesserati e di quanti vorranno
ricevere informazioni sulle Scuole di Vela e sui club a cui rivolgersi per iniziare a praticare lo
sport velico.
Durante la manifestazione, la FIV organizza una serie di eventi, incontri e dibattiti.
. Si parte venerdì 23 alle ore 18.00 con l’evento Falconeri: allo store di Via Roma vi sarà
la possibilità di accedere per un cocktail e una scontistica riservata sul primo acquisto.
. SLAM e TECHNOGYM ti aspettano nella Lounge dello Slam Shop di Genova, in via
Ceccardi 3. Prenota la tua seduta di prova, sarai affiancato da un personal trainer disponibile a
darti tutte le informazioni utili. Affrettati le sessioni di prova sono
limitate! https://www.slam.com/it/vieni-a-provare-technogym-bench.
. L’Istituto per il Credito Sportivo, la Banca sociale per lo sviluppo sostenibile dello Sport, al
fianco della Federazione da diversi anni, sarà presente al Salone Nautico al fine di supportare
al meglio l’attività velica e offrire le migliori opportunità di finanziamento. Per prenotare un
appuntamento durante la manifestazione: https://forms.office.com/r/6DfKFmjPfU. Per
maggiori informazioni: www.creditosportivo.it Leggi tutto
. Sabato 24, dalle 12.15, al Teatro del Mare tanto spazio dedicato alla Vela. Si parte
con la finale del Campionato Italiano eSailing, a seguire (alle 13.00) presentazione della Para
Sailing Academy che rientra nel più ampio progetto abbracciato alla Federazione Italiana Vela
insieme a World Sailing volto a riportare la Vela alle Paralimpiadi del 2028 a Los Angeles. In
chiusura un intervento della consigliera Antonietta De Falco sullo stato dell’arte della Scuola
Vela.
(FIV)
GENOVA NEL MONDO CON THE OCEAN RACE IN ATTESA DEL “GRAND FINALE”
Venerdì 23 settembre 2022 - Ore 11:30 - 62° Salone Nautico di Genova
Lounge “The Ocean Race - Genova The Grand Finale”
Waterfront Marina – Area Maxi Yachts
20 settembre - The Ocean Race, il giro del mondo a vela in equipaggio, partirà il 15 gennaio da
Alicante e arriverà per la prima volta nella storia nel Mediterraneo, in Italia, a Genova. Grazie
al “The Grand Finale” la città sarà capitale mondiale della vela e l’arrivo della più straordinaria
regata intorno al mondo sarà una grande occasione di promozione ma anche un momento di
festa con tanti eventi nel villaggio “Ocean Live Park” che sarà allestito nel nuovo Waterfront di
Levante. Ma prima che il mondo “arrivi” a Genova sarà il capoluogo ligure a fare il giro del
mondo. Con l’inizio del 2023 Genova sarà protagonista nelle tappe di Alicante, Capo Verde,
Cape Town, Itajaí, Newport, Aarhus, Kiel, The Hague con un proprio Pavilion in cui promuovere

le proprie eccellenze a una platea internazionale. Un viaggio di 32.000 miglia attraverso tre
Oceani con una straordinaria visibilità per la città e tutta la Liguria.
Leggi tutto
(Ufficio Stampa "The Ocean Race - Genova The Grand Finale" - Michele Corti)
DINGHY 12’: TROFEO CITTA' DI SORI E RECCO
20 settembre - Stiamo arrivando a fine stagione delle Regate Zonali 2022 per i Dinghy 12',
Sabato 17 ci ritroviamo nel porticciolo di Recco per partecipare ai Trofeo Città di Sori, Trofeo
Città di Recco e Memorial G. Cafferata (combinata dei due Trofei). Già dal mattino si intuisce
che difficilmente oggi si potrà regatare, la tramontana al largo supera i 25 nodi e le onde
residue dei giorni precedenti sono una pacchia per i molti surfisti che stanziano a Recco e si
esibiscono in belle planate. Lo spettacolo delle onde con le creste nebulizzate dal vento di terra
che producono arcobaleni, visto dalla terrazza del CAVM è veramente fantastico. Purtroppo per
Noi non c'è niente da fare ed il Comitato issa Inteligenza su A, tutti a casa.
La mattina della Domenica il mare si è calmato e pian piano sale una brezza da Sud, come
previsto, verso le 11 scendiamo in mare dallo scivolo, siamo in dodici. Come deciso con il
Comitato a mezzogiorno si parte per la prima prova che assegnerà il Trofeo Città di Sori. Vento
ancora un po' instabile come forza e intensità, da stare in panca, chi sceglie il lato destro del
campo chi l'opposto, all'arrrivo primo Paolo Ermolli seguito da Furio Francesia e terzo Maurizio
Daccà. Velocemente si parte per la seconda prova che assegnerà il Trofeo Città di Recco, vento
più regolare da stare anche sul bordo, l'arrivo vede primo Furio Francesia che sembra aver
trovato il giusto passo dopo il Campionato Italiano, secondo Gin Gazzolo e terzo Fabio Pardelli.
Si rientra si disarmano i Dinghy e siamo pronti per la premiazione, le classifiche dei due Trofei
coincidono con gli arrivi delle due singole prove, mentre il Trofeo Challenge G.Cafferata,
combinata dei due, vede primo Furio Francesia, anche primo Master, seguito da Paolo Ermolli e
da Alessandro Pedone, primo dei Dinghy Classici.
Si conclude con Focaccia col formaggio e Vino bianco, ringraziando i due Circoli, il Comitato e
la Famiglia Cafferata che ha iniziato questo Trofeo Challenge. Ci rivediamo a metà Ottobre per
le ultime Regate a Rapallo.
Classifica
(Fabio)
GOLFO DEI POETI CUP 2022
20 settembre – Il video si apre con un omaggio al nome del golfo, la lettura di una poesia … E
poi le belle immagini delle regate in acqua, con il vento giusto e tanto sole. Messaggio
recepito: tutti in mare. Arrivederci all’edizione 2023
Video
(Saily)
SABATO 24 SETTEMBRE LA 34MA EDIZIONE DELLA MILLEVELE IREN FIRMATA YCI
20 settembre – Il 24 settembre alle 11 il colpo di cannone della Millevele IREN, il main partner
della veleggiata di Genova e che da questa edizione diventa title sponsor. Invariata la formula
di successo che vedrà in acqua centinaia di scafi durante quella settimana oramai speciale in
cui Genova diventa, grazie al Salone Nautico Internazionale, una delle capitali mondiali della
nautica.
La veleggiata: Da un punto di vista tecnico viene confermata la formula dei percorsi
differenziati, per lunghezza delle imbarcazioni, con partenza alle ore 11 nello specchio acqueo
antistante il Lido d’Albaro e gli arrivi previsti con parata finale sul lungomare da Boccadasse
alla Foce. Uno spettacolo di centinaia di barche sempre affascinante per partecipanti in mare e
spettatori a terra. Per il 2022, confermati i tre percorsi a vertici fissi nel golfo di Genova, fra
l’area Fieristica e Punta Chiappa. I percorsi saranno tre rispettivamente per il gruppo A (rosso),
B (verde) e C (giallo) e saranno a bastone e con una lunghezza compresa:
Percorso rosso: da 17 a 13 miglia;
Percorso verde: da 15 a 11 miglia;
Percorso giallo: da 11 a 9 miglia;
Leggi e vedi tutto
(Marco Callai – Liguria Sport)

LA I-ZONA ALLO SPORTABILITY DAY 2022
20 settembre - Seconda partecipazione per il Comitato I-Zona allo SportAbility day 2022
andato in scena sabato scorsa allo Sciorba Stadium di Genova. Il presidente Maurizio Buscemi
e l’affiatato staff zonale hanno incontrato e fatto conoscere la Vela a numerosi ragazzi con
disabilità fisica e intellettivo-relazionale grazie al simulatore.
“Siamo stati letteralmente presi d’assalto dai nuovi aspiranti velisti a SportAbility – afferma
Buscemi – La Vela ha una forte attrattività anche nei confronti dei genitori che si confrontano
per la prima volta con il nostro sport. Abbiamo portato a casa una grande esperienza ed
energia. Ora attendiamo i ragazzi di SportAbility nei centri paralimpici di Chiavari con la LNI
Chiavari e Lavagna, Sestri Ponente con la LNI Sestri Ponente, Savona con la LNI Savona e
Imperia con Yacht Club Imperia: entro fine anno, inoltre, attiveremo anche il quinto centro
paralimpico a Sanremo in collaborazione con la Lega Navale. E’ un buon esempio perché il
percorso virtuoso intrapresa sta creando proseliti. La nostra è una Vela inclusiva e di nuove
opportunità“
(Marco Callai – LiguriaSport)
“BURRASCHE ED EVENTI STRAORDINARI”:
Prosegue la formazione della I Zona
21 settembre – Il Comitato I Zona, con il supporto della Lega Navale Italiana sez. di Genova
Sestri Ponente, organizza per il giorno Sabato 22 Ottobre 2022 dalle ore 20.30 presso i locali
della LNI di Sestri Ponente (Via Pionieri e Aviatori d’Italia 89 – Genova) una serata di
formazione dal titolo “Burrasche ed eventi straordinari: prevederli e prepararsi a gestirli in
sicurezza”.
Ci sarà l’intervento di Alessandro Pezzoli, professore di meteorologia del Politecnico di Torino,
meteorologo della squadra olimpica svedese, Udr Nazionale della Federazione Italiana Vela e
Capo Sezione UdR, e di Paolo Vianson, formatore nazionale Corsi OSR (Offshore Security and
Rescue) World Sailing, Istruttore FIV e responsabile della formazione Istruttori.
Verranno presi in esame fenomeni sempre più frequenti come quello del 18 Agosto 2022 che
ha interessato la costa nord orientale della Corsica causando danni ed affondamenti.
Sarà possibile seguire la serata anche da remoto tramite riunione Teams, a cui sarà possibile
accedere tramite un link dedicato che verrà fornito nei giorni precedenti all’evento.
La conferma di partecipazione, sia in presenza che online, dovrà pervenire entro Venerdì 14
Ottobre 2022, scrivendo una mail a i-zona@federvela.it; chi intende partecipare da remoto
dovrà comunicare anche un indirizzo email valido.
Gli Istruttori Federali, per il riconoscimento dei crediti formativi, dovranno riportare nella mail
anche il loro numero di Tessera FIV.
L’evento avrà valore di formazione zonale per gli Aspiranti Istruttori.
(Marco Callai – Llguria Sport)
470 MISTO OLIMPICO: GIACOMO FERRARI E BIANCA CARUSO, È BRONZO EUROPEO!
17 settembre - Giacomo Ferrari e Bianca Caruso sono sul terzo gradino del podio all’Europeo
2022 della classe olimpica 470 misto! Gran finale per gli azzurri, che con un bel quarto nella
Medal Race difendono il bronzo, in particolare dall’attacco dei francesi che vincono l’ultima
regata, ma non vanno comunque oltre il 4° in classifica generale. Per la vela olimpica azzurra
un altro podio prestigioso, a poche settimane dalla doppietta oro-argento al Mondiale Nacra 17.
Per Bianca Caruso un podio europeo 470 non è una novità: nel 2021, anno delle Olimpiadi di
Tokyo 2020, era arrivata ancora terza a prua di Elena Berta, con la quale in precedenza era
stata quarta all’Europeo 2018 e al Mondiale 2019.
Giacomo Ferrari, con Giulio Calabrò a prua, si è classificato al 6° posto alle Olimpiadi di Tokyo.
In precedenza i due avevano vinto il Mondiale Giovanile della classe nel 2019 e concluso un
paio di Mondiali nella top-ten.
Giacomo e Bianca vanno in barca insieme da quando la classe 470 – a oggi la più antica delle
discipline olimpiche della vela – è diventata mista. Sono tuttora tra i più giovani della flotta e
quindi con margini di miglioramento aperti. Per questo quadriennio i due della Marina Militare,
in accordo con la Direzione Tecnica federale, hanno optato per un percorso di preparazione
personalizzato parallelo a quello della squadra 470 FIV coordinato dal tecnico federale Gabrio
Zandonà, scegliendo come allenatore personale Andrea Mannini (ex coach per Cina e Gran
Bretagna).

VIDEO replay medal race – Video della premiazione
Leggi e vedi tutto
(Saily)
INIZIATI A TORBOLE NEL MIGLIORE DEI MODI GLI IQFOIL INT.L GAMES
Vento sui 12-18 nodi e 5 course race nel primo giorno di regate
Italia parte bene con Daniele Benedetti in testa
21 settembre - Al Circolo Surf Torbole è iniziato l’ultimo evento di questa stagione che è stata
tutta all’insegna del foil e in particolar modo della classe olimpica iQFoil; e proprio con questa
classe si chiude il 2022 del Circolo presieduto da Armando Bronzetti con l’evento numero 4
degli International Games, una sorta di tappa di Coppa del Mondo.
Iniziate mercoledì 21 le prime regate in una bella giornata di sole e vento da sud dai 12 ai 18
nodi, che ha permesso di portare a termine 5 regate di course race sia per la categoria
maschile, che femminile. Molte le nazioni extra-continentali presenti con Honk Kong, Cina (che
si sta allenando al circolo da almeno un paio di mesi), Tailandia, Aruba, Brasile, Korea,
Australia, insieme ad Algeria, Cipro, Repubblica Ceka, Germania, Grecia, Ungheria,
Svizzera,Slovacchia, Svezia. Assente l’Italia nella categoria femminile, così come alcuni atleti di
spicco, che con le rispettive federazioni si stanno allenando a Brest, sede dei prossimi Mondiali
IQFoil in programma dal 14 al 22 ottobre. Il Garda Trentino dunque si è presentato in forma
smagliante nonostante l’inizio dell’autunno: 13-18 nodi di “ora” non sono così scontati in
questo periodo.
Intenso il programma portato a termine in questa prima giornata con cinque regate e Italia
subito in testa tra i maschi con Daniele Benedetti, che con ben 5 vittorie si porta in testa
davanti al cinese Kun BI (4-2-6-3-7) e all’australiano Grae Morris (14-5-2-5-6), primo under
21. Segue l’Italia con la coppia del Circolo Surf Torbole Manolo Modena (secondo under 21) e
Jacopo Renna, protagonista di un 2-3 nelle ultime due prove di giornata. Un solo punto divide il
terzo assoluto da Jacopo Renna, quinto. La tedesca Engelmann è al comando tra le donne (61-2-3-1), con un solo punto di vantaggio sulla ceka Barbora Svikova (prima under 21). Terzo e
quarto posto per le cinesi Huang e Zheng, in parità di punteggio tra loro. La manifestazione si
concluderà domenica 25 settembre.
Classifiche
(Elena Giolai per Garda Trentino Vela Consorzio - Circolo Surf Torbole)
CAMPIONATO DEL MONDO DMO POWERED BY MEXEDIA, PARTITI
252 miglia in Adriatico per conquistare il titolo iridato
21 settembre - Ha preso il via questa mattina, alle 12.30 locali, il Campionato del Mondo
Double Mixed Offshore, organizzato da SSI con il supporto della Marina Militare e di Difesa
Servizi SPA: con partenza dalla città slovena di Portorose, la regata condurrà gli equipaggi in
un percorso offshore di 252 miglia attraverso il medio ed alto Adriatico.
A spingere sulla linea di partenza i dieci Beneteau Figaro 3 forniti dall'organizzazione, le prime
raffiche di una Bora prevista in deciso aumento nel corso della giornata, che metterà alla prova
i concorrenti nel loro percorso di avvicinamento verso Ancona, vero e proprio giro di boa,
prima di tornare a far rotta sulla Slovenia. Il bollettino meteo per le prossime ore preannuncia
brezze intense e rafficate sul versante orientale dell'Adriatico che, dopo il tramonto, potranno
essere sostituite da venti da Est, per poi ancora lasciare spazio ai regimi di brezza termica
tipici dell'Adriatico.
In linea con le previsioni, dopo circa cinque ore dalla partenza la flotta si mantiene ridossata
alla costa Croata, all'altezza della città di Rovigno: a guidare il gruppo è attualmente
l'equipaggio portacolori della Francia (Loison/Raguenau), ma nel raggio di meno di un miglio si
trovano anche Team Italia (Zorzi/Di Monaco), Team Uruguay (Waksman/Fontanesi) e Team
Belgio (Faguet/Gerckens), primi questa mattina sulla linea di partenza.
Nell'attesa di scoprire l'evolversi delle dinamiche della regata nel corso della prima notte in
mare aperto per il Campionato del Mondo Double Mixed Offshore powered by Mexedia, si invita
a visitare il sito web nastrorosatour.it e i canali social Nastro Rosa Tour per aggiornamenti live.
Leggi e vedi tutto
(Media – Nastro Rosa Tour)

INIZIATO IL MELGES WORLD CHAMPIONSHIP A PUNTALDIA
Comanda Enfant terrible tra i Melges 32 e Nika nei Melges 20.
21 settembre – E’ iniziato quest’oggi con la disputa di tre prove per entrambe le classi Melges
20 e Melges 32 il Campionato del Mondo 2022.
Il doppio campo di regata di Puntaldia ha offerto condizioni di vento con 12 nodi di intensità
media da 40 gradi di direzione.
Leggi e vedi tutto
(melges world league)
OTTIMO AVVIO DEL CAMPIONATO D’ AUTUNNO PER LE CLASSI STAR & FINN
Ottime condizioni meteo marine hanno caratterizzato le prime due regate
Vittoria per Paolo Nazzaro e Paolo Cisbani (Star) e per Italo Bertacca (Finn)
Esordio nelle Star del giovane timoniere Manuel Scacciati
20 settembre - Conclusa con successo la prima delle due tappe del Campionato d’Autunno
2022, la manifestazione riservata alle classi Star e Finn, ben organizzata dalla Società Velica
Viareggina ASD con la collaborazione del Club Nautico Versilia e del Circolo Velico Torre del
lago Puccini.
Le due le regate portate a termine regolarmente da entrambe le Classi sono state
caratterizzate da condizioni meteo ottime: vento con direzione 250° ed intensità 7 nodi per la
prima regata mentre per la seconda ha girato più a nord oscillando sui 290° 300° e circa 8
nodi di intensità.
La corrente è stata determinante per la scelta del bordo buono e ha premjato il vincitore.
Nelle Star Paolo Nazzaro e Paolo Cisbani (AVB Bracciano), grazie ad una vittoria nella prova
d’apertura e a un 3° in quella conclusiva, si sono portati al comando della classifica
provvisoria.
Seguono ex aequo a 5 punti i vincitori del Campionato d’estate 2022 Antonio Balderi con
Amerigo Anguillesi, protagonisti nella seconda regata (SVV, 4,1) e il Presidente della Velica
Paolo Insom in equipaggio con il Direttore Sportivo SVV Silvio dell’Innocenti (3,2).
Nella classe Finn, invece, le prime due regate sono state vinte dal padrone di casa Italo
Bertacca che si è così portato al comando della classifica provvisoria seguito da Giaconi
(CVTLP3, 2 i parziali) e da Franco Dazzi (SVV 2,3 i parziali) entrambi ex aequo a 5 punti.
Questa prima giornata di Campionato ha segnato l’esordio come timoniere sulla Star del
giovane (14 anni) ma abile velista Manuel Scacciati (solitamente timoniere 420 della Scuola
Vela Mankin in equipaggio con Leonardo Giovannini) che con suo padre Muzio -Direttore
Sportivo del CNV- a prua, ha effettuato due regate di prestigio timonando la Star con
autorevolezza nonostante la giovane età.
Il Comitato Unico sta impegnando l’UdR Carlo Tessi mentre l’assistenza Finn è affidata a Danile
Celot.
L'appuntamento con le ultime due regate del Campionato d’Autunno (complessivamente ne
sono previste quattro e uno scarto) è fissato per domenica 2 ottobre.
Per l’uso della gru nell’ultimo giorno del Campionato, personale dell’organizzazione sarà a
disposizione degli equipaggi dalle ore 16.
La premiazione dei primi tre equipaggi classificati nelle due Classi si svolgerà domenica 2
ottobre alle ore 16.30 circa, presso le sale al primo piano del Club Nautico Versilia o nell’area
prospiciente la base nautica Star della SVViareggina.
Classifiche Star e Finn
(Ufficio stampa: Paola Zanoni)
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