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Vela e regate in Liguria:
Le prossime regate e veleggiate in Liguria
Grande partecipazione al secondo incontro Regate Altura con una novità per il 2023
Trofeo Gianni Pavarino, Regata Zonale ILCA a Finale Ligure
Salone Nautico:
. Canottaggio, Vela, Ocean…la Race senza fine di Davide Tizzano
. “Le voci del mare”: esperienze educative legate alla vela
. Dal Salone Nautico all’Ocean Live Park. Genova “capitale mondiale” della vela
Pronto al via il WindFestival 2022 a Diano Marina
… e oltre:
Campionati Europei Formula Kite a Lepanto: primo giorno di regate
Assegnato il titolo italiano eSailing: il campione è Amos Di Benedetto
La classifica delle Scuole Vela 2022: CS Bracciano in testa
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 IN LIGURIA
(estratte dal portale FIV)
. 1 e 2 ottobre a Loano, Trofeo Baietto, quinta tappa del Campionato Ligure classe 420,
organizzato dal CN Loano
Bando
. 1 e 2 ottobre a Chiavari, Coppa Dallorso e Trofeo Dallorso per IRC, ORC e Crociera FIV,
organizzata dallo YC Chiavari
Bando
. 1 e 2 ottobre a Diano Marina, Windsurf Adaptive Challenge, - Quarta tappa del
Campionato nazionale parawindsurf organizzato dal Club del Mare

GRANDE PARTECIPAZIONE AL SECONDO INCONTRO REGATE ALTURA
Una novità per il 2023
27 settembre – Venerdi 16 Settembre, presso la Lega Navale Italiana sezione Sestri Ponente,
si è svolto il secondo incontro dedicato alle Regate Altura che ha visto una grande
partecipazione dei Circoli e degli Armatori.
Questo incontro, fortemente voluto dalla Primazona, alla presenza del Presidente Maurizio
Buscemi, del Vice Presidente Roberto Goinavi e i Consiglieri Francesco Tanda e Marcella
Ercoli oltre che del responsabile dell’ Altura Gianluca Brambati, ha visto un costruttivo dibattito
finalizzato a migliorare sempre più le Regate esistenti e avvicinare nuovi partecipanti della
Liguria al mondo delle Regate.
Oltre a parecchi spunti per migliorare una grossa novità è rappresentata da una iniziativa che
metterà a confronto le migliori imbarcazioni di tutti i Campionati invernali della Liguria con una

sfida di alto livello che si svolgerà nel mese di Marzo presso nelle acque di Alassio grazie al
CNAM che ospiterà la manifestazione.
(Marco Callai – Liguria Sport)
TROFEO GIANNI PAVARINO, REGATA ZONALE ILCA A FINALE LIGURE
27 settembre - Una sessantina di regatanti, pronti a sfidarsi nelle acque antistanti la città di
Finale Ligure si dirigono all’ora prevista intorno alla barca giuria. Vento debole ed incostante
caratterizzano la giornata: la partenza viene data con oltre due ore di ritardo. Dopo la prima
prova la giuria non tarda a dare la seconda partenza ma le condizioni non permettono di
proseguire.
Il Trofeo Gianni Pavarino viene al primo classificato della classe più numerosa: Burlando Dario Yacht Club Italiano – ILCA 6
Classifiche
(CN del Finale)
SALONE NAUTICO
. Canottaggio, Vela, Ocean…la Race senza fine di Davide Tizzano
26 settembre - Quando non soffia abbastanza vento, si rema. Davide Tizzano invece ha
seguito un percorso tutto suo, spingendosi avanti con le braccia o alimentando spirali tutte sue,
toccando tanti mondi diversi; e anche se sembra che abbia disegnato tanti ghirigori sulle
acque, prima il Canottaggio, poi la Vela, quindi di nuovo il Canottaggio e poi ancora la Vela,
mischiate a tantissime attività formative e istituzionali, in realtà ha tratteggiato una chiara
linea maestra da cui in tanti possono apprendere seguendone la scia.
“Una barca che ha le sue miglia ma mantiene la sua grande attitudine all’Oceano” spiega
al Salone Nautico del Porto Antico di Genova, raccontando di Team New Poland e
della prossima avventura all’orizzonte, la Ocean Race, la regata attorno al mondo intero
che vedrà proprio nel capoluogo il traguardo finale.
Leggi e vedi tutto
(Federico Burlando - Stelle nello Sport)
. “Le voci del mare”: esperienze educative legate alla vela
26 settembre - È stata scelta la cornice del teatro Eberhard % Co. del Salone Nautico – e forse
non sarebbe potuto essere altrimenti – per fare il bilancio del progetto “Le voci del mare”, un
progetto fortemente voluto dal Comune di Genova e realizzato insieme agli enti del terzo
settore e ai circoli nautici del territorio.
“La voci del mare” rappresenta l’evoluzione di consolidate e pluriennali relazioni di
collaborazione tra i servizi sociali, socioeducativi del Comune di Genova con i circoli nautici
presenti e attivi sul litorale cittadino, finalizzate ad offrire a bambini e ragazzi in carico ai
servizi sociali comunali esperienze educative legate alla vela e, più in generale, al mondo del
mare.
Leggi e vedi tutto
(Marco Callai – Liguria Sport)
. Dal Salone Nautico all’Ocean Live Park. Genova “capitale mondiale” della vela
27 settembre – Dal Salone Nautico all’Ocean Live Park. Genova si prepara ad accogliere
un’altra grande festa per la vela e la nautica con il “Grand Finale” di The Ocean Race. Dal 24
giugno al 2 luglio 2023 il Waterfront di Levante si trasformerà in un grande villaggio che
accoglierà, per la prima volta nella storia in Italia, l’arrivo del famoso giro del mondo a vela in
equipaggio.
The Ocean Race festeggerà 50 anni di gloria proprio nel capoluogo ligure. L’Ocean Live Park
sarà il cuore pulsante di eventi e intrattenimento con numerose attività a disposizione dei
visitatori di tutte le età. Sarà possibile visitare le barche protagoniste della regata e incontrare
i velisti. Ammirare i trofei delle due classi e avere informazioni sui diversi team. Non
mancheranno momenti di pura festa e celebrazione come la “Parata degli Atleti” e la cerimonia
di premiazione finale. Ci sarà un padiglione legato alla sostenibilità in cui toccare con mano lo
stato di salute degli Oceani e capire quali azioni sono state intraprese per la loro salvaguardia e
un padiglione sull’innovazione curato dal Blue District.
La Federazione Italiana Vela, che si occuperà di gestire l’organizzazione in acqua delle regate
con il supporto della Primazona Fiv, sarà presente nel villaggio con due aree allestite: la Next
Generation Foil Academy powered by Luna Rossa e la Para Sailing Academy. Per la prima volta
saranno insieme.
Al via da Alicante, il 15 gennaio prossimo, ci saranno anche due velisti italiani, Francesca

Clapcich e Giulio Bertelli.
Leggi e vedi tutto
(Marco Callai – Liguria Sport)
. “Le voci del mare”: esperienze educative legate alla vela
26 settembre - È stata scelta la cornice del teatro Eberhard % Co. del Salone Nautico – e forse
non sarebbe potuto essere altrimenti – per fare il bilancio del progetto “Le voci del mare”, un
progetto fortemente voluto dal Comune di Genova e realizzato insieme agli enti del terzo
settore e ai circoli nautici del territorio.
“La voci del mare” rappresenta l’evoluzione di consolidate e pluriennali relazioni di
collaborazione tra i servizi sociali, socioeducativi del Comune di Genova con i circoli nautici
presenti e attivi sul litorale cittadino, finalizzate ad offrire a bambini e ragazzi in carico ai
servizi sociali comunali esperienze educative legate alla vela e, più in generale, al mondo del
mare.
Leggi e vedi tutto
(Marco Callai – Liguria Sport)
PRONTO AL VIA IL WINDFESTIVAL 2022 A DIANO MARINA
27 settembre – Si è tenuta oggi, presso la Sala Consiliare di Diano Marina, la conferenza
stampa di presentazione dell’undicesima edizione del WindFestival, il più grande Expo d’Italia
dedicato agli action sport di mare e di vento. Fra i relatori, oltre agli organizzatori dell’evento
Andrea Ippolito e Valter Scotto di TF7 Open Sport A.S.D., erano presenti il Sindaco di Diano
Marina Cristiano Za Garibaldi, l’Assessore allo Sport Luca Spandre, l’Assessore ai Servizi Sociali
e Cultura Sabrina Messico, il Consigliere Delegato alle Manifestazioni Gianluca Gramondo, il
Consigliere Delegato al Commercio Veronica Brunazzi e il Presidente del Consiglio Comunale
Francesco Bregolin.
Leggi e vedi tutto
(Marco Callai – Liguria Sport)
CAMPIONATI EUROPEI FORMULA KITE A LEPANTO: PRIMO GIORNO DI REGATE
28 settembre - Dopo la giornata di ieri, nella quale erano in programma le prime prove
annullate per le condizioni meteo, prende il via oggi sul campo di regata il Campionato Europeo
Formula Kite a Lepanto.
Gli iscritti negli uomini sono 90 suddivisi in tre flotte, per le donne 47 suddivise in due flotte.
Oggi giornata dai due volti; tiene botta Pianosi.
Per seguire i Campionati Europei Formula Kite: https://www.formulakite.org/
Leggi e vedi tutto
(FIV)
ASSEGNATO IL TITOLO ITALIANO ESAILING: IL CAMPIONE È AMOS DI BENEDETTO
25 settembre - Inno italiano, a consegnare le medaglie Caterina Banti, Alessandra Sensini e il
presidente FIV Francesco Ettorre. Tutto questo per spiegare che il progetto eSailing, nato
qualche anno fa e organizzato dal Consigliere Federale Ivan Branciamore, ha raggiunto la
piena maturità e rispetto nel panorama delle competizioni a livello nazionale.
Un numero su tutti per dimostrare quanto questo movimento abbia preso campo tra i tesserati
della Federazione Vela – gli unici che possono concorrere al titolo di Campione Italiano –
riguarda i partecipanti alle prime fasi di selezione: 2700 giocatori.
Tra questi alla finale di Genova sono arrivati i migliori 10 per darsi finalmente battaglia dando
un viso ai nickname della rete.
Una finale impegnativa con il brivido di una prova che ha penalizzato sette atleti con la perdita
della connessione. Il regolamento prevedeva nessuno scarto per le dieci prove più medal race.
Alla fine si è imposto Amos Di Benedetto.
Leggi e vedi tutto
(FIV)
LA CLASSIFICA DELLE SCUOLE VELA 2022: CS BRACCIANO IN TESTA
Varazze Club Nautico primo della I Zona
26 settembre - Venerdì 7 ottobre dalle ore 15:00, nell'ambito delle manifestazioni legate alla
Barcolana di Trieste, si terrà la premiazione delle Scuole Vela 2022.
Qui di seguito si pubblica la classifica con i punteggi ottenuti:
Classifica

(FIV)
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