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CORSO ASPIRANTI STAZZATORI FIV
La Federazione Italiana Vela organizza un corso per n. 40 Aspiranti Stazzatori per i Tesserati
che vogliono acquisire la qualifica di STAZZATORE (cfr. Normativa Stazzatori 2022-2024) Il
corso di formazione ha l’obiettivo di consentire al candidato Aspirante Stazzatore (cfr.
Normativa Formazione Stazzatori 2022) di acquisire la conoscenza dei seguenti argomenti:
● Il Regolamento di Regata World Sailing, (Introduzione, Definizioni, Parti 1, 4, 5 e appendice
G);
● Le Equipment Rules of Sailing di World Sailing e loro applicazione pratica;
● Tecniche di misurazione;
● L’impiego delle attrezzature per misurare correttamente una imbarcazione.
Il corso è aperto a chiunque sia in possesso dei seguenti titoli/requisiti: a) Essere
maggiorenne; b) Aver conseguito un titolo di studio preferibilmente a caratteristiche tecniche
e/o nautiche; c) Essere regolarmente tesserati FIV presso un Affiliato, comprensiva di visita
medica per attività sportiva non agonistica indicata sulla tessera come tipo “A”; d) Avere
praticato vela, anche se non a livello agonistico; e) Essere presentati da un Affiliato alla FIV
informando il Comitato di Zona di appartenenza. L’ammissione al corso Aspiranti Stazzatori è
subordinata al superamento di un test di ingresso che conterrà quesiti riguardanti la
nomenclatura marinaresca e nautica.
Leggi tutto

DATE DA RICORDARE IN LIGURIA
. 12 e 13 novembre: Corso Posaboe Beach Master presso YC Italiano, Genova
. 3 dicembre: Corso VHF – SRC (Short Range Certificate) presso LNI Genova Sestri Ponente
. 7 e 8 gennaio: Corso OSR (Offshore Special Regulation - Reg. 6.01) presso il Centro federale
di alta specializzazione di Loano.
. 14 gennaio: Corso “Gli impianti elettrici di bordo” presso il Centro federale di alta
specializzazione di Loano.
. 28 gennaio: Corso di formazione "Windy e Meteorologia e Olimpiadi" presso il Centro federale
di alta specializzazione di Loano.
. 11 febbraio: Corso “Cavi, cime e impiombature”
Info clicca qui
UN BELL’INIZIO PER IL 32° CAMPIONATO INVERNALE DEL PONENTE
6 novembre - Organizzato dal Comitato dei Circoli formato da Varazze CN, CN Celle e LNI
Savona, che vede svolgersi la prima giornata con una tramontana finalmente quasi autunnale.
Sabato 5, presso la Marina di Varazze il Comitato organizzatore ha dato il benvenuto ai 33 partecipanti alla manifestazione, tra loro parecchie vecchie conoscenze ed alcuni nuovi arrivi.
Domenica, il Comitato ha predisposto in modo puntuale il campo di regata contando sulla tenuta della tramontana di circa 7-8 nodi che soffiava in modo costante sul campo davanti a
Celle, in una bella giornata di sole.
Un calo della pressione e verso la fine, una rotazione del vento verso levante non hanno impedito di portare a compimento una regata molto tecnica e combattuta.
Le classifiche in tempo compensato vedono quindi al comando Rachistar di Massimo Schieroni,
seguito da Spirit of Nerina di Paolo Sena e Farfallina 2 di Davide Noli in ORC mentre in categoria Grancrociera al Comando Mannicchia di Elia Bonetti quindi Mediterranea di Marco Pierucci e
Outlaw di Reiter Wolfgang.
Il prossimo appuntamento sarà sabato 19 e domenica 20 novembre quando il Comitato cercherà di portare a casa le 4 prove che permetteranno di arrivare al primo scarto e la classifica
comincerà a prendere forma.
(Varazze CN)
INVERNALE DEL TIGULLIO: PARTONO FORTE CHESTRESS3, MELGINA E ARIA
6 novembre – Buona partenza per il Campionato Invernale Golfo del Tigullio giunto alla 47°
edizione con organizzazione a cura del Comitato Circoli Velici del Tigullio, diretto dallo storico
organizzatore Franco Noceti, grazie alla collaborazione tra Circolo Nautico Lavagna, Circolo
Nautico Rapallo, Circolo Velico S.Margherita Ligure, Lega Navale Chiavari-Lavagna, Lega
Navale Rapallo, Lega Navale S.Margherita Ligure, Lega Navale Sestri Levante, Yacht Club
Chiavari, Yacht Club Italiano e Yacht Club Sestri Levante.
Tre prove nel primo week end dell’Invernale del Tigullio, due nella giornata di oggi con vento di
tramontana 12-15 nodi in mattinata e da sud con 5 nodi nel pomeriggio. Nella classe ORC
primo scatto per Chestress3 di Giancarlo Ghislanzoni dello YCI. Due vittorie e un secondo posto
gli consentono di raggiungere la vetta nel gruppo 1 davanti a Capitani Coraggiosi di Felcini e
Santoro dello YC Chiavari e To Be di Stefano Rusconi (YCI). Brilla nel gruppo 2 Melgina di
Paolo Brescia dello YCI, alla prima partecipazione all’Invernale del Tigullio. Due affermazioni e
leadership provvisoria davanti a Low Noise II di Valerio Dabove del CVD Erix e Ocesse di
Pescallo di Forte dei Marmi. Nella classe Libera testa a testa tra Aria di Ariarace del CN Rapallo,
vincitore della seconda e terza prova, e Jeniale Eurosystem di Massimo Rama della LNI Sestri
Levante, vincitore della prima. Così Aria è primo nella classifica generale davanti a Jeniale, con
J Bes di Eros Rossi del CV Sori in terza posizione. “Siamo davvero contenti per queste
condizioni meteomarine che ci hanno permesso di partire forte con tre belle prove apprezzate
dai nostri partecipanti – afferma Franco Noceti – C’è grande equilibrio in questa prima manche,
penso che questa sarà una caratteristica che contraddistinguerà il nostro Invernale sino alla
conclusione prevista il 5 febbraio 2023”.
Appuntamento sabato 19 e domenica 20 novembre nelle acque del Golfo Tigullio a Lavagna per
il secondo week end di sfide. Le imbarcazioni provenienti da fuori Tigullio, iscritte a tutte le tre
manche, sono ospitate per la durata di tutto il campionato presso il Porto di Lavagna, partner
della storica manifestazione velica invernale insieme a Quantum e a Grondona. L’Invernale

rappresenta un’ottima opportunità di indotto per il territorio in un periodo di bassa stagione
per il Tigullio e, come sempre, ne contribuisce alla valorizzazione dal punto di vista turistico.
Leggi e vedi tutto
(Simone Fargnoli – Liguria Sport)
TROFEO ANDREA GELMI A BOGLIASCO
6 Novembre - Dopo diversi anni di assenza è tornato, nelle acque antistanti Bogliasco, il Trofeo
Andrea Gelmi, storica regata Classe Optimist, in una giornata con un clima ancora estivo
caratterizzata da mare calmo e da una leggera brezza. Sono stati 21 gli Optimist (tra Divisione
A e Divisione B) che si sono presentati sul campo di regata, dove, con un po’ di difficoltà
dovuta all’instabilità del vento, si è disputata una sola prova per entrambe le categorie. Il podio
della Divisione A va tutto alla Lega Navale di Santa Margherita Ligure, con la vittoria di Lorenzo
Redaelli, primo classificato, seguito da Anna Volpi, seconda classificata e prima femminile e da
Michele Romano al terzo posto. Nella divisione B trionfa nuovamente la Lega Navale di Santa
Margherita Ligure con la sua timoniera Stella Maria Dollinar, prima classificata assoluta e
femminile, seguita dagli atleti del Club Nautico Bogliasco Giorgia Mazzotti, seconda classificata,
e Leonardo Di Silvestro, primo classificato.
Il Comitato Organizzatore ringrazia gli Allenatori del Varazze Club Nautico e della Lega Navale
di Santa Margherita Ligure per aver partecipato, con il consueto spirito di amicizia e
collaborazione, il Comitato di Regata ed il Circolo Vele Vernazzolesi per la preziosa
collaborazione.
Prossimo appuntamento sarà il fine settimana del 12 e 13 Novembre con il Trofeo Sergio
Danero, altro storico appuntamento, valida come Campionato Zonale Classe 420.
Classifica Div A
Div B
Foto su facebook I Zona FIV
(Francesca Quercini)
LA LNI SAVONA E IL PROGETTO DELLA VELA PARALIMPICA:
“Ogni sabato in mare con persone con disabilità”
5 novembre – L’attività paralimpica, con spazi e imbarcazioni adeguate, è tra le priorità
della LNI Savona. L’ultimo Open Day con la partecipazione di 15 disabili ne è la conferma di
un’attività talmente profilata da esser inserita tra i centri paralimpici della I-Zona FIV. Una
crescita costante che, ai microfoni di SportAbility, hanno raccontato il presidente Gian Luca
Arameo e il dirigente Franco Candellari.
Leggi e vedi tutto
(SportAbility)
LE LEGGENDE DI THE OCEAN RACE INVITATE A FESTEGGIARE A GENOVA
Il Grand Finale festeggerà il 50° dell'evento con una regata delle Legends
7 novembre - Genova, che ospiterà il Grand Finale della prossima edizione di The Ocean Race,
vedrà la presenza di un gruppo di leggende della regata nella famosa città italiana per
celebrare il 50° anniversario dell'evento. Tutte le barche e i velisti che hanno partecipato in
passato alla regata saranno invitati a partecipare ai festeggiamenti delle Legends.
La regata Legends farà parte delle attività della città in occasione della conclusione della 14ª
edizione di The Ocean Race, alla fine di giugno 2023
Nata come Whitbread Round the World Race nel 1973 e poi conosciuta come Volvo Ocean Race
dal 2001 al 2018, The Ocean Race è diventata la regata intorno al mondo in equipaggio di
riferimento nello sport della vela.
Negli ultimi cinquant'anni, la regata è stata terreno di gioco per i migliori atleti, progettisti e
costruttori di barche di questo sport, dando vita a cinque decenni di icone e leggende della
vela.
Nel corso del prossimo anno, The Ocean Race celebrerà la sua storia con la partecipazione di
leggende della regata a eventi di tappa, promuovendo contenuti storici nella programmazione
della regata, attraverso una collezione di merchandising e una regata virtuale dedicata, il tutto
in vista dell'evento Legends a Genova.
(The Ocean Race press)

CICO EDISON NEXT: TUTTI I RISULTATI DELLA RASSEGNA VELICA DI FORMIA
7 Novembre - Cala il sipario sul Campionato Italiano Classi Olimpiche Edison Next 2022. La
chiusura della quarta e ultima giornata di regate, unitamente alla suggestiva cerimonia di
premiazione pomeridiana avvenuta presso l’Area Archeologica di Caposele, accompagnata dalle
note suonate dalla Fanfara della Polizia di Stato, ha concluso oggi la manifestazione.
La kermesse tricolore ospitata per la terza volta in assoluto nella sua storia dalla città di
Formia - le precedenti edizioni erano targate 2010 e 2016 - è stata caratterizzata dalla
presenza di 400 velisti su oltre 200 imbarcazioni che si sono dati battaglia nelle classi ILCA 6 e
ILCA 7, 49er, 49erFX, Nacra 17, 470 Mix, iQFOiL maschile e femminile, Formula Kite maschile
e femminile, 2.4m e Hansa 303 singoli e doppi. Dopo due giorni di maltempo che ha costretto
ai box diverse specialità, una domenica soleggiata con condizioni meteomarine perfette (vento
tra gli 8 e i 12 nodi) ha permesso lo svolgimento delle prove decisive nello scenario invidiabile
dello “Stadio del Vento”.
Leggi e vedi tutto
(FIV)
INVERNALE DI RIVA DI TRAIANO
Vincono la prima Tevere Remo, Soul Seeker e Sir Biss
6 novembre – Si ricomincia da dove ci eravamo lasciati, ovvero da Gianrocco Catalano ed il suo
First 40 Tevere Remo Mon Ile che hanno imposto il loro sigillo in questa prima giornata del
XXXIII Campionato Invernale di Riva di Traiano.
L'imbarcazione del RCC Tevere Remo ha dominato una giornata bella ma ventosa,
caratterizzata da un maestrale che si è addolcito, rinunciando alle sue pericolose raffiche,
proprio in concomitanza della partenza e dopo un'intelligenza issata dal CdR che ha rimandato
lo start di circa un quarto d'ora. In IRC Tevere Remo ha preceduto di 7'19” Sayann, First 40 di
Paolo Cavarocchi, e di 7'43” Tes, M37 di Tommaso Di Nitto. Nelle classifiche di Gruppo (ORC),
Tevere Remo, nel Gruppo 1, ha preceduto Sayann e Lancillotto, First 40 Mod. di Adriano
Addobbati. Nel Gruppo 2 a prevalere è stato Guardamago II, ItaliaYachts di Massimo Romeo
Piparo, davanti a Tes, e a Amapola I, Oceanis 430 del Circolo Vela Roma Anemos.
Tra i Crociera ha trionfato l'X362 Sport Soul Seeker di Federico Galdi che ha preceduto il Sun
Odyssey 35 Heaven di Mauro Savona di 9'53” e First Wave, First 405 di Guido Mancini, di
11'28”. Nei Coastal, in IRC si è imposto Sir Biss (in equipaggio), Sydney 39 di Giuliano Perego,
davanti a Fahrenheit (X2), Comet 38S di Giuseppe Massoni e a Cau (X2), Comet 41S di Ugo
Garriba.
foto @CNRT/GiuliaFava
Leggi e vedi tutto
(Comunicazione a cura di IRStudio di Roberto Imbastaro)
MARINA MILITARE NASTRO ROSA VELOCE: DA VENEZIA A GENOVA NO STOP
Partita la seconda edizione della regata più lunga del Mediterraneo
6 novembre - Dopo il successo della prima edizione, è tornata anche quest’anno la regata più
lunga del Mediterraneo. Si tratta del Marina Militare Nastro Rosa Veloce, un percorso no-stop in
doppio con un record di percorrenza: 1492 miglia nautiche. Partita da Venezia questa mattina
alle ore 11.30, arriverà a Genova dopo aver circumnavigato lo stivale e la Sicilia.
I protagonisti
Dal doppio misto dello scorso anno, al doppio di quest’anno, il Marina Militare Nastro Rosa
Veloce si presenta con una serie di binomi inediti, a partire da quello della campionessa
mondiale ed europea Double Mixed Offshore Cecilia Zorzi, che a bordo di Team Mexedia
regaterà con Alina Bauza. Altri equipaggi di punta saranno quelli composti da Pietro D’Alì e
Matteo Sericano, in regata su TOR Genova, già protagonisti del Marina Militare Nastro Rosa
Tour 2021 e vincitori della frazione conclusiva, e da Federico Waksman e Nicolas Ferelec, in
regata sotto i colori dell’Uruguay a bordo di Sanfer. Tra gli equipaggi che si sfideranno in questa
suggestiva regata “veloce”, non poteva mancare quello della Marina Militare, sempre a podio
nelle ultime edizioni del Marina Militare Nastro Rosa Tour e vincente lo scorso luglio: in questa
edizione saranno Lino Ceraldi e Pierpaolo De Carolis a gareggiare. Attenzione poi alla coppia
composta da Alejandro Cantero e Louis Fournier che, con Team IREN, sono pronti a dire la loro.
Leggi e vedi tutto
(Marina Militare Nastro Rosa Veloce – Ufficio stampa)

ROTTA DEL RHUM 2022:
. NAVIGARE CON DIFFERENTI OBIETTIVI
Commenti pre-partenza di Pedote e Prysmian Group
4 novembre - A due giorni dall'inizio della 12a edizione della Route du Rhum - Destination
Guadeloupe, la tensione sui pontili di Saint-Malo cresce lentamente ma in maniera
costante. Un importante ruolo lo hanno le previsioni metereologiche, che durante le prime
miglia del percorso saranno dure, con il passaggio di un fronte che lunedì potrebbe generare
raffiche di oltre 50 nodi al largo della Bretagna. Giancarlo Pedote resta comunque sereno,
consapevole che le condizioni annunciate, se confermate, gli imporranno di navigare “a buon
marinaio” per preservare il suo Imoca Prysmian Group. Lo storico sponsor di Giancarlo
Pedote, l'azienda leader nella produzione di cavi per l'energia e le telecomunicazioni, lo
accompagna e ha organizzato una nuova operazione "1 click - 1 metro" con l'obiettivo di
sostenere i progetti di Electriciens sans Frontières, ONG di solidarietà internazionale
particolarmente attiva, in questo periodo, nelle zone di guerra.
Leggi e vedi tutto
(Press Giancarlo Pedote)
. IN BANCHINA CON CICCIO MANZOLI!
Guida alle barche con un grande
4 novembre - Franco Manzoli è uno dei più esperti velisti, navigatori e conoscitori di barche,
attrezzature (costruisce alberi e rigging), regate oceaniche in Italia. A St Malo ha fatto per
Saily TV questo esclusivo reportage che è un cult!
Video
(Saily)
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