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Vela e regate in Liguria:
Le prossime regate in Liguria
Date da ricordare in Liguria
“Strategia e Tattica di Regata” sabato 19 novembre con Diego Negri a Loano
Altura:
Marina Militare Nastro Rosa Veloce: a Otranto in testa Mexedia, Sanfer e TOR Genova
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)
. 12 e 13 novembre a Genova, eventuale recupero e settima regata del Campionato
della Lanterna per Gran Crociera, IRC, J24, J80 e ORC, organizzato dal CN Marina Genova
Aeroporto
. il 12 e 13 novembre a Genova Quarto-Priaruggia, Trofeo Sergio Danero – settima tappa
del Campionato Ligure classe 420, organizzata dal CN Bogliasco e ASD Il Pontile
Base nautica e segreteria alla Fiera del Mare di Genova presso il Padiglione Jean Nouvel.
Bando
, il 12 e 13 novembre a Loano, prima serie, prova 3 e 4 del Campionato Invernale
Marina di Loano, organizzato da CN Loano, CN del Finale e CN Andora per ORC, IRC,
Monotipo, Minialtura, Libera
. il 13 novembre a Varazze, Trofeo Invernale Varazze classe Star, organizzato da LNI
Varazze
. il 13 novembre a S. Bartolomeo al mare, regata ranking list zonale per le classi ILCA4, 6 e
7, organizzato dal CN S. Bartoloneo al mare
Bando
DATE DA RICORDARE IN LIGURIA
. 12 e 13 novembre: Corso Posaboe Beach Master
. 19 novembre: “Strategia e tattica di regata” con Diego Negri presso il Centro federale di alta
specializzazione di Loano
. 3 e 4 dicembre: Corso VHF – SRC (Short Range Certificate)
. 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
“STRATEGIA E TATTICA DI REGATA” SABATO 19 NOVEMBRE CON DIEGO NEGRI
8 novembre – Sabato 19 novembre, nell’ambito della Formazione Costante della I-Zona FIV, si
terrà un corso riservato ad atleti, ai loro istruttori e allenatori.
Il titolo è “Strategia e Tattica di Regata” e vedrà l’olimpico e bicampione mondiale Star
Diego Negri in qualità di docente affiancato da Giorgio Elena, Direttore Tecnico Zonale.
Appuntamento a partire dalle 9 presso il Centro Federale di Alta Specializzazione di Loano.
La prestigiosa competizione di vela vinta da Negri si è disputata lo scorso sabato 17 settembre
2022, ospitata dall’Eastern Yacht Club sulla costa nord di Boston, e si tratta di una vittoria
particolare dal momento che celebra i 100 anni dalla creazione della classe.
PROGRAMMA
Ore 9.30 Inizio Seminario : PARTE I – STRATEGIA
• Come approcciare un evento/competizione
• Strategia a lungo – medio e corto termine
• Strategia “ Tipo di Giornata”
• Scegliere il primo bordo
• Psicologia della flotta
Ore 12:30 PAUSA PRANZO Ore 14:00 PARTE II – TATTICA
• Posizionamento
• Approccio Boa Bolina
• Tattica con boa offset
• Scelta del lato di poppa
• Approccio gate o boa singola
• Bolina II ( Attacco o Difendo ? )
Ore 16:30 Q & A – Interattivo con partecipanti
Ore 17:00 FINE LAVORI
Tutti gli interessati al corso possono inviare una mail a i-zona@federvela.it
MARINA MILITARE NASTRO ROSA VELOCE
A Otranto in testa Mexedia, Sanfer e Tor Genova
9 novembre – Dopo quattro giorni di navigazione, la seconda edizione del Marina Militare
Nastro Rosa Veloce è ormai entrata nel vivo e si sta caratterizzando per la lotta di vertice che
vede coinvolti Team Mexedia (Zorzi-Bauzà), al comando sin dalla partenza e sempre in fase
con le oscillazioni del vento fresco da nord-ovest che ha spinto veloci le barche verso sud,
Sanfer (Waksman-Ferellech), al traverso di Otranto in ritardo di circa 14 miglia rispetto al
battistrada, e TOR (The Ocean Race) Genova (D’Alì-Sericano), chiamato a recuperarne oltre
20.
Distacchi limitati che, specie nel corso delle prossime ore, potrebbero essere variati: lungo la
rotta che porta attraversa il Golfo di Otranto i leader dovrebbero trovare un deciso calo della
brezza, destinata poi a entrare dai quadranti meridionali.
Detto dei battistrada, va sottolineato come il resto della flotta si dipana lungo le coste pugliesi,
con Algeco (Berger-Laline) e Marina Sant’Elena (Adamson-Calanach), localizzati al traverso di
Bari, a far da anello di congiunzione tra la testa della regata e la coda. Interessante
sottolineare che nel corso delle ultime 24 ore il binomio Berger-Laline è stato capace, giocando
sui salti di vento, di recuperare oltre 13 miglia al diretto avversario.
Sono attualmente tra Bari e Vieste World Cargo (Renella-Nicchitta), Team IREN(CanteroFournier) e Marina Militare (Ceraldi-De Carolis) che, dopo essere rimasta attardata in un buco
di vento a nord del Gargano, da diverse ore ha ripreso a recuperare terreno sul resto della
flotta.
(Liguria Sport)
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